Modello A2 - Domanda doppia – (caso

di richiesta congiunta di due coniugi o parenti di 1° Grado con possibilità di
sistemazione definitiva di salme tumulate in modo provvisorio)

COMUNE DI VALLECROSIA
Provincia di Imperia
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA PRENOTAZIONE DI N. 110
NUOVI LOCULI IN CONCESSIONE QUARANTENNALE IN CORRISPONDENZA DEL
NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERIALE
AL SINDACO
DEL COMUNE DI VALLECROSIA

A) Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..
Nato/a il …………………… a …………………………………………………………..Prov. (……..)
residente in ………………………………………………………………………………Prov. (……..)
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………..
C.F. ………….……………..….Tel………… …………… - Cell. ……………………………………
B) Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..
Nato/a il …………………… a …………………………………………………………..Prov. (……..)
residente in ………………………………………………………………………………Prov. (……..)
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………..
C.F. ………….……………..….Tel………… …………… - Cell. ……………………………………

CHIEDONO/CHIEDE

di partecipare al bando per l'assegnazione in concessione quarantennale di due loculi, del
costruendo blocco “K2” , compreso nel 1° Stralcio Funzionale dell’intervento di “Ampliamento del
Civico Cimitero di Via Roma e costruzione di nuovi loculari”.
ed inoltre,
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CHIEDONO/CHIEDE1
di l’assegnazione di un loculo del costruendo blocco “K2” , compreso nel 1° Stralcio Funzionale
dell’intervento di “Ampliamento del Civico Cimitero di Via Roma e costruzione di nuovi loculari”, al
fine della sistemazione definitiva della salma del Def.to/a ….............................................................,

DICHIARANO/DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.448/2000, quanto segue:
1
2
3

di NON possedere altra concessione di loculi cimiteriali non utilizzati;
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 saldo del loculo
assegnategli dal Comune.

A tal fine:

DICHIARANO/DICHIARA
Di accettare per sé e per i propri aventi causa le seguenti condizioni:
 il pagamento di un 1° acconto, pari al 40% del prezzo di concessione del loculo prescelto, a
semplice richiesta dell’Ufficio Servizi Cimiteriali;
 il pagamento di un 2° acconto, pari al 40% del prezzo di concessione del loculo prescelto, al
raggiungimento del 50% dell’avanzamento dei lavori relativi al 1° Stralcio Funzionale, entro
10 (dieci) giorni dalla ricevimento di apposita richiesta da parte dell’Ufficio Servizi Cimiteriali;
 il pagamento del saldo, pari al 20% del prezzo di concessione del loculo prenotato, al
termine dei lavori di costruzione del 1° Stralcio Funzionale, preventivamente alla stipula
dell’atto di concessione cimiteriale.
di essere a conoscenza che:
 in caso di mancata corresponsione della 1° rata di acconto nel termine anzidetto il
richiedente verrà considerato rinunciatario ed il loculo sarà considerato disponibile per una
nuova prenotazione.
 in caso di mancata corresponsione della 2° rata di acconto nel predetto termine il richiedente
verrà considerato rinunciatario ed il loculo sarà considerato disponibile per una nuova
prenotazione, fermo restando l’incameramento del 10% del prezzo di concessione del loculo
richiesto a titolo di cauzione risarcitoria.

1

Da compilare solamente nel caso di richiesta di loculo per tumulare salme sistemate in modalità provvisoria all’interno del Civico Cimitero.
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 in caso di manca corresponsione del saldo,
all’atto di stipula del contratto, il
richiedente verrà considerato rinunciatario ed il loculo sarà considerato disponibile per una
nuova prenotazione, fermo restando l’incameramento del 20% del prezzo di concessione del
loculo richiesto a titolo di cauzione risarcitoria.
 i versamenti dovranno essere effettuati presso la Tesoreria Comunale – BANCA CA.RI.GE.
Filiale di Vallecrosia, (Via Giovanni XXIII n. 27 – 18019 VALLECROSIA) previa acquisizione
di apposito ordine di introito rilasciato dall’Ufficio Servizi Cimiteriali.
 se per un qualsiasi motivo il Comune non dovesse procedere alla realizzazione
dell’intervento ed alla relativa costruzione dei nuovi loculari, è facoltà del richiedente
rinunciare al loculo prenotato. In tal caso il medesimo avrà diritto al rimborso
dell’intera quota versata in acconto maggiorata degli interessi legali maturati, dalla
data dei relativi versamenti sino alla data della restituzione delle somme dovute.
A) 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.
B) 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.
Vallecrosia, lì …………………………………..

FIRMA2
……………………………………………
FIRMA2
……………………………………………

2

La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

