COMUNE DI MEZZANEGO
Città Metropolitana di Genova
Via Cap. Fr. Gandolfo, 115
16046 MEZZANEGO (GE)
Tel. (0185) 336085
Fax (0185) 336398

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI MEZZANEGO
VIA CAP. GANDOLFO, 115
16046 MEZZANEGO
Oggetto: Istanza per l’assegnazione di loculi cimiteriali in concessione d’uso, in vita del
richiedente, per anni cinquanta (art. 37 bis del vigente regolamento di Polizia
Mortuaria) dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione – Procedura indetta
con avviso pubblicato il ______________.

___l ___ sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ______________________ (Prov. _____) il ____________ residente a ______________________
in ___________________________________________ n. ______
C.F. ______________________________, Tel. _________________________________,

CHIEDE
Di partecipare alla procedura per l’assegnazione di numero ___________ (uno o due) loculo/i, indetta con
Avviso pubblicato il ______________, nel cimitero di _____________________.

DESTINAZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI
I/il loculo/i sarà/saranno destinato/i alla sepoltura del Sig./Sig.ra/ Sig.ri:
1) ______________________________________, nato/a a ____________________________ (Prov.
_____)

il

____________

residente

a

____________________________________

in

____________________________ n. ______ C.F. ______________________________;
2) ______________________________________, nato/a a ____________________________ (Prov.
_____)

il

____________

residente

a

____________________________________

in

____________________________ n. ______ C.F. ______________________________;
RAPPORTO DI PARENTELA TRA I DUE DESTINATARI _________________________________________.

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) Di aver compiuto il 65° anno di età;
B) Di non avere già in concessione loculi destinati a persone ancora in vita;
C) Di essere a conoscenza che il contratto di concessione del loculo è effettuata per la durata di 50 anni
dalla data di sottoscrizione dell’atto e che è assolutamente vietata la cessione e permuta dei loculi
tra privati;
D) Di essere a conoscenza e di accettare le condizioni espresse nel bando;
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E) Di aver preso visione e di accettare le prescrizioni contenute nel vigente regolamento comunale di
Polizia Mortuaria nonché delle tariffe di concessione vigenti e di accettarle incondizionatamente con
la sottoscrizione della presente.
F) Di rendersi disponibile alla stipula del contratto e al deposito delle somme e marche da bollo
occorrenti per la registrazione;
G) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE
1) Di essere nato a Mezzanego

□ SI

□ NO;

2) Di aver vissuto per almeno 15 anni a Mezzanego

□ SI

□ NO (anni anche non continuativi);

3) Che nel cimitero per il quale si fa la richiesta di prenotazione si hanno dei parenti di primo grado già
tumulati

□ SI

□ NO.

In caso di risposta affermativa indicare le generalità del defunto:
Nome e Cognome __________________________________, data di nascita ______________, data
di morte _________________.

Resta in attesa di un positivo riscontro alla presente.
Allega:
-

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale.

Data _____________

Firma del dichiarante
................................................................
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