DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
OGGETTO: Concessione di area cimiteriale per la costruzione di sepoltura privata e/o
tomba gentilizia nel cimitero di Claviere
Io sottoscritto/a __________________________ nato/a a _________________ il ________________
residente a __________________________ in Via ________________________ n° __________
Codice Fiscale _____________________________ e-mail ______________________________/PEC
__________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e dalla normativa vigente in materia
1. di essere (barrare le lettere della situazione che ricorre)
a. di essere soggetto originario e che, pertanto, il lotto cimiteriale dato in concessione sarà destinato
per l’inumazione di persone decedute originarie del Comune (nate e/o residenti al momento del
decesso o che abbiano avuto la residenza per almeno 10 anni);
b. di essere soggetto NON originario;
2. che lo stesso ed i componenti del proprio nucleo familiare non risultano essere assegnatari di altro
lotto per la costruzione di sepoltura privata nel cimitero del Comune di Claviere;
3. di essere a conoscenza delle caratteristiche, delle dimensioni e della utilizzabilità del lotto
cimiteriale e di essere a conoscenza, che, in presenza di più domande, si accetterà l’eventuale
assegnazione del lotto identificato quale Area n. 2 della planimetria cimiteriale allegata all’Avviso
pubblico, nel rispetto delle graduatorie approvate in sede di aggiudicazione;
4. di rispettare, in caso di assegnazione del lotto cimiteriale, tutti i termini fissati dagli articoli del
presente avviso, del Decreto Presidente della Repubblica 285 del 10 settembre 1990 sia per il
pagamento dell’importo della concessione e sia per la costruzione della sepoltura medesima;
5. di essere a conoscenza che, laddove non dovessero essere rispettati i termini per il pagamento,
secondo l’articolo 8) dell’Avviso pubblico e per la realizzazione della sepoltura, si incorre nella
decadenza dall’assegnazione del lotto cimiteriale.

____________________
(luogo, data)

Il dichiarante
________________________

Allega alla presente:
- copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante.
- autocertificazione dello stato di famiglia dal quale risultano tutti i componenti del nucleo familiare

