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Bollo 

 

 

AL COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO  

IV SERVIZIO – AREA TECNICA 

Piazza Umberto I  n. 12, 01038  

 

 

 

 

 

 

Oggetto: domanda per l’assegnazione di una area cimiteriale sita nel Cimitero del Capoluogo; 

 

Il/la sottoscritto/a    ……………………..………………… nato/a a ……………………………….. 

il …………………………….. residente nel Comune di ……………………………………………. 

in ……………………………………………… n° ………………….., tel. 

…………………………………. C.F. …………………………………………….. con la presente: 

CHIEDE 
 
Di essere ammesso/a alla graduatoria per la concessione 

 

 dell’area identificata con la lettera “B” per la costruzione di una cappella da 10 posti 

 dell’area identificata con la lettera “C” per la costruzione di una cappella da 8 posti 

 

site nel Cimitero del Capoluogo, dichiarando di aver preso visione degli articoli del Bando 

approvato e dei regolamenti comunali vigenti e impegnandomi fin d’ora di rispettarli. 

 

Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle conseguenze di cui 

all’art. 75, quali la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base delle dichiarazioni non veritiere, riscontrate a seguito dei controllo di cui all’art. 71; 

. 

DICHIARA: 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere nato/a nel Comune di Soriano nel Cimino o di essere ivi residente da almeno 5 anni; 
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 di non essere assegnatario/a di altri suoli cimiteriali; 

 di non essere interdetto/a o inabilitato/a; 

 di non essere a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di cause o fatti a cui le vigenti 

norme ricollegano l'impossibilità di contrattare con Pubbliche Amministrazioni; 

 di essere ben edotto/a della consistenza e della situazione di fatto e di diritto dell’area oggetto 

di concessione e di avere preso visione delle planimetrie allegate al bando. 

 di essere a conoscenza e di accettare che sono a totale carico dell'assegnatario/a tutte le spese 

inerenti la stipula del contratto di concessione ivi comprese quelle di registrazione e dei diritti 

di rogito. 

 di essere a conoscenza che le procedure di assegnazione delle singole aree cimiteriali ed il 

successivo contratto sono regolati dalle disposizioni previste dal Bando. 

 di impegnarsi a realizzare il manufatto entro e non oltre due anni dalla data di stipula della 

concessione; 

 di essere edotto/a e di accettare la clausola secondo cui qualora l'opera non sia ultimata 

regolarmente entro lo scadere della validità del relativo permesso di costruire, l’assegnazione 

debba intendersi decaduta ad ogni effetto di legge, con incameramento da parte del Comune 

dell’intera somma versata e restando di proprietà del Comune, senza obbligo di indennizzo, 

tutti i materiali e le opere che risultassero in sito a quella data. 

 di obbligarsi a realizzare la cappella con le caratteristiche di quelle già esistenti in loco. 

 di  essere  consapevole  che il prezzo delle aree da 10 posti identificate nell’allegata 

planimetria con le lettere “A” e “B” è fissato in €. 9.027,96, mentre il prezzo dell’area da 8 

posti identificata nell’allegata planimetria con le lettere “C” è fissato in €. 6.378,45. 

 di allegare importo cauzionale di €. 1.000,00. 

 

INOLTRE DICHIARA: 

 che l’età del richiedente (al momento della presentazione dell’istanza) è: 

 Superiore ad anni 80    

 Da anni 76 ad anni 79    

 Da anni 70 ad anni 75    

 Da anni 60 ad anni 69    
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 Inferiore ad anni 59    

 che la residenza nel comune di Soriano nel Cimino (al momento della presentazione 

dell’istanza) è: 

 Dalla nascita o da almeno 15 anni     

 Da meno di quindici anni e fino a 5 anni    

 di essere nato/a a Soriano nel Cimino ma non residente;     

 di avere un defunto seppellito in loculo provvisorio, parente o affine di 1°grado del 

richiedente; 

 che in caso di assegnazione procederà alla retrocessione di un loculo avuto precedentemente 

in concessione con contratto rep. n._______ del____________;     

 

 
 

 

Allega alla domanda la seguente documentazione:  

 

1) 1 marca da bollo da €. 16,00 da applicare sulla presente domanda;  

2) assegno circolare non trasferibile di €. 1.000,00 (mille) intestato al Comune di Soriano nel Cimino, causale 

“cauzione bando assegnazione area cimiteriale identificata alla lettera ______” 

3) Copia documento d’identità in corso di validità 

 

 

 

Soriano nel Cimino, lì ……………….. 

 

 

IL RICHIEDENTE 

…………………………………………………………………….. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Art. 13 regolamento UE n. 2016/679): in 

ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la informiamo che i dati personali richiesti e da Lei forniti nel 

presente modulo saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per le verifiche previste dalla Legge, sia in forma elettronica 
che cartacea, dal personale e da collaboratori di questo Ufficio/Ente o dalle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento; 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, comunicati ad altri Enti e/o soggetti pubblici 

nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. L'Informativa dettagliata sulle modalità di trattamento dei dati personali e diritti di accesso 

a lei riconosciuti sono disponibili su www.comune.sorianonelcimino.vt.it/privacy-policy 
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