Mod. B
All’Ufficio Servizi Cimiteriali del Consorzio
dei Comuni di Arzano, Casavatore e Casoria
Via Porziano, s.n.—80022-Arzano (NA)
Oggetto: istanza per l’assegnazione di loculi a cittadini in possesso dei prescritti requisiti previsti dal
Bando pubblico.
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) …………….………………….………………….…..……, nato/a a…….
…………………(prov………..) il ………………………………………..…, residente a ………………………….(prov. ……….… )in
via/piazza ……………………………………………………….. , n°…..…, c.a.p.…………, C.F………………………………………………;
telefono/cell.:………………………………………..;
CHIEDE
-di partecipare alla procedura per l’assegnazione in concessione, per la durata di anni 99, di loculi
cimiteriali, indetta con Bando pubblicato il 17/09/2014 per se stesso e/o componente del proprio nucleo
familiare, dichiarando:
1- Che nel proprio nucleo familiare( inteso come famiglia anagrafica, art. 4 del D.P.R. 223/89) nessuno
risulta intestatario di loculi;
2- Che nel proprio nucleo familiare esistono persone già intestatarie di loculi non ancora occupati e/o
occupati dalla salma, come di seguito specificato:
(Nome e Cognome--Parentela/Vincolo--luogo di nascita--data di nascita--n. loculi intestati liberi e/o occupati)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(barrare il numero per la risposta, nel caso del numero 2 specificare anche il decesso della salma)
(barrare la fila e la posizione)
-di ottenere in concessione numero_____( uno o due ) loculo/i per resti mortali al prezzo fissato con
delibera consortile n. 6 del 06/03/2014
_______1^ e 4^ fila euro 1.292,00; _______2^ e 3^ fila euro 2.324,00; _______5^ e 6^ fila euro1.033,00;
-di ottenere in concessione numero____( uno o due) loculo per tumulazione al prezzo fissato con Delibera
Consortile n. 6 del 06/03/2014,
_______ 1^ e 4^ fila euro 2.453,17; _______ 2^ e 3^ fila euro3.486,08; _______ 5^ fila 1.678,48.
-di ottenere in concessione numero_____( uno o due ) celletta/e per il deposito dell’urna contenente le
ceneri del cadavere al prezzo fissato con delibera consortile n° 6 del 06/03/2014
______1^ e 4^ fila euro 900,00;

______ 2^ e 3^ fila euro 1.100,00; ______ 5^ e 6^ fila euro 700,00.

A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e consapevole delle
responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci, quanto segue:
A) stato civile (o vedovo/a o coniugato/a o celibe/nubile) __________________ ;
B) residenza (residente a _____________________;
C) di essere nato/a a________________ma non residente in uno dei comuni consorziati;
D) di essere nato/a a____________è residente in ________________dalla nascita e/o dal__________

E)di non essere residente in uno dei comuni consorziati ma di avere:
1) il proprio coniuge o altro parente di 1° grado sepolto in tale cimitero e precisamente il/la sig./sig.ra
________________________ nato/a il ___________ e deceduto/deceduta il _____________ e che lo/la
stesso/stessa è tumulato presso il loculo/tomba ubicata nel cimitero comunale
________________________________________________________ (descrivere sommariamente);
2) altro parente di 2° grado sepolto in tale cimitero e precisamente il/la sig./sig.ra
_______________________ nato/a il ____________ e deceduto/deceduta il _____________ e che lo/la
stesso/stessa è tumulato/tumulata presso il loculo/tomba ubicata nel cimitero comunale
________________________________________________________ (descrivere sommariamente);
F) di aver compiuto 75 anni di età e di essere residente dalla nascita e/o dal_______________;
G) di aver compiuto____anni di età e di essere residente dalla nascita e/o dal_______________;
H) di avere persone con presenza di patologie terminali nel nucleo familiare (allegare attestazione medica
di struttura pubblica);
I)di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni dei loculi avendo preso visione del
progetto;
L)di essere a conoscenza ed accettare che l’ assegnazione dei loculi è subordinata al versamento del
prezzo di concessione indicato nel bando pubblico e che il mancato versamento nei termini previsti
determina la decadenza dell’assegnazione con lo scorrimento della graduatoria e conseguente
assegnazione al successivo avente diritto;
M) di essere a conoscenza che in caso di esaurimento della tipologia di loculo richiesto è possibile optare
per quelle ancora disponibili e, ove mai la residua disponibilità non fosse di gradimento, è consentito
recedere;
N) di non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrarre atti con la Pubblica Amministrazione;
O) di essere a conoscenza che il contratto di concessione del loculo è della durata di 99 anni e che è
assolutamente vietata la cessione e permuta dei loculi tra privati.
P) di accettare che la consegna materiale del loculo avverrà alla fine delle opere di costruzione degli stessi
ed a seguito dell’avvenuto collaudo tecnico amministrativo;
Q) di accettare sin da ora tutte le norme del bando e del vigente regolamento di Polizia Mortuaria;
R) di essere a conoscenza che eventuali false dichiarazioni, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti,
comporteranno l’annullamento della concessione.
DICHIARA, inoltre, di esprimere il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità
di cui al D. Lgs n. 196 del 30/06/2003, “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive
modifiche.
Allega:
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
__________________________
(luogo e luogo)

Firma del richiedente

