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COMUNE DI TRASACCO
Provincia dell’Aquila




DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE TRENTENNALE DI LOCULI, NEL NUOVO CIMITERO “LOCALITA’ VALLEFREDDA”
Delibera G.M. n. 73 del 16/11/2017 - Delibera G.M. n. 80 del 23/11/2017

“LOCULARIO N. 5”

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ____________ a _________________________ Prov. ___, residente nel Comune di ______________________________ alla via ___________________________________________________________ dal ________________ 
C.F. __________________________________ Tel. ___________________
CHIEDE 
di partecipare al bando per l’assegnazione in concessione di: 
 
□ 	N. ____ Loculo/i (massimo 2)   	Fila N. _____ (da 1 a 4)    

□ 	Allega il versamento della Prima Rata pari a Euro ________________    
DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che la richiesta viene inoltrata per soddisfare le seguenti esigenze:
□ 	prenotazione per utilizzo futuro da parte del richiedente e/o del coniuge e/o familiare

□ 	prenotazione per ricongiungimento coniuge e/o familiare

□ 	prenotazione per spostamento del coniuge e/o familiare da altro loculo provvisorio

 Nome e cognome 
Grado di parentela 
Luogo di nascita 
Data di nascita 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ di non possedere altra concessione di loculi cimiteriali non utilizzati ne tombe a terra; 
□ che nel proprio nucleo familiare esistono persone già intestatarie di loculi non ancora occupati, come di seguito specificato:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

□ di non essere proprietario di cappelle gentilizie private in forma diretta; 
□ di essere a conoscenza che eventuali false dichiarazioni, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti, comporteranno, a titolo di penale, l’annullamento della eventuale concessione e la perdita delle somme versate in acconto e/o a saldo della cappella, del loculo o dell’ossario assegnategli dal Comune. 
Di aver preso visione:
	delle condizioni previste dal bando e di accettarle;


Di essere a conoscenza che:
	  il costo dei loculi in funzione della fila è il seguente: 


Loculi posti alla fila:
Prima 
€ 2.100,00 cadauno
Loculi posti alla fila:
Seconda - Terza
€ 2.200,00 cadauno
Loculi posti alla fila:
Quarta
€ 1.900,00 cadauno
 
	Occorre versare rata Prima rata di acconto pari al 50% del costo di ogni loculo richiesto, la cui ricevuta deve essere allegata alla presente domanda di prenotazione:

Prima fila		=	€ 1.050,00 cadauno
Seconda e Terza fila	=	€ 1.100,00 cadauno
Quarta fila		=	€    950,00 cadauno

	occorre versare la Seconda rata pari al 25% del costo di ogni loculo richiesto, previa comunicazione della redazione del Primo Stato di Avanzamento dei Lavori;

Prima fila		=	€    525,00 cadauno
Seconda e Terza fila	=	€    550,00 cadauno
Quarta fila		=	€    475,00 cadauno

	occorre versare la Rata a Saldo pari al 25% del costo di ogni loculo richiesto, previa comunicazione, alla stipula dell’atto di concessione che avverrà dopo il collaudo dei lavori;

Prima fila		=	€    525,00 cadauno
Seconda e Terza fila	=	€    550,00 cadauno
Quarta fila		=	€    475,00 cadauno

	il concessionario è tenuto al pagamento dei diritti di segreteria, delle spese di scritturazione e della marca da bollo da applicare all'atto di concessione, secondo gli importi in vigore al momento della stipula;


	



	qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, rinuncia alla prenotazione della presente richiesta salvo il rimborso della sola quota già versata.


Si allega documento di identità in copia fotostatica.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ acconsente al trattamento dei dati personali e sensibili comunicati con la presente domanda per tutte le finalità previste dalla legge 675/96 e s.m.i. 
Trasacco, lì ________________                                                                      FIRMA 
									______________________










Spazio riservato all’ufficio
VISTA LA RICHIESTA
SI CONCEDE 
N. _____ LOCULO/I N. ___ / ___ posto/i alla FILA N. ___ / ___ del SETTORE ______ del LOCULARIO N. 5 del Nuovo Cimitero in località Vallefredda.       	

TRASACCO, Lì _________________________

PRESCRIZIONI/NOTE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. D’Aulerio Federico
	

