COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE GARE E CONTRATTI, AMBIENTE, IGIENE URBANA E CIMITERO

Allegato 1

MARCA DA
BOLLO €
16.00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al

Comune di Pontecagnano Faiano
Settore Gare e Contratti CCA
Servizi Cimiteriali

OGGETTO: Bando Pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso della Cappella
Gentilizia “Manca” ubicata presso il Cimitero Comunale di Pontecagnano
Faiano, via Pompei.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il _____________________________
residente a ___________________________ in via ___________________________ n. ______,
Tel. ________________ Fax _______________ E-mail ____________________________________
In qualità di:
□ privato persona fisica
□ legale rappresentante/procuratore speciale della seguente associazione/fondazione:
_____________________________________________________________________________
con sede a _______________________________, in via _____________________, n. _____
Cod. Fisc. ________________________________
Tel. ________________ Fax _______________ E-mail: __________________________________
CHIEDE
di partecipare al procedimento di asta pubblica per la concessione della Cappella “Manca” indicata in
oggetto e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA
1) di essere in possesso della capacità giuridica, della capacità di agire e di quella di contrattare;
2) in particolare, il partecipante dichiara di non deve essere interdetto, inabilitato o fallito e di non
avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati e di non trovarsi in alcuna delle condizioni
che determinano il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
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3) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o sottoposta a
procedure che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività, e non e destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 231/2001;
4) che non sono state commesse violazioni gravi , definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o di altro Stato;
5) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e preventive, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
6) di non essere sottoposto a procedimenti penali, ovvero di essere sottoposto ai seguenti proc. pen.
___________________________________________________________________________________;
7) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.
67 del D. Lgs 159/2011 s.m.i.;
8) di aver preso conoscenza delle condizioni e caratteristiche in fatto e diritto del bene da acquistare in
concessione e di tutte le condizioni previste dall’avviso di asta e di accettarle tutte integralmente ed
incondizionatamente; di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà
essere risolto di diritto dal Comune di Pontecagnano Faiano , ai sensi dell'art.1456 c.c.;
9) (per le sole associazioni/fondazioni) :
a. che l’ente è iscritto nel seguente REGISTRO: ………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ;
b. che il competente organo d’amministrazione della società o ente rappresentato ha
regolarmente deliberato l’acquisto della concessione della cappella gentilizia in oggetto come
da allegato alla presente;
c. che, ai sensi dell’art. 93, comma 1, DPR 285/1990, l’atto dell’ordinamento interno che determina
i soggetti cui è riservata la sepoltura, da indicare in concessione, è allegato alla presente.
Inoltre
DICHIARA
10) di riconoscere ed accettare incondizionatamente il bando di cui in oggetto, le condizioni e le prescrizioni
in esso contenute;
11) di aver preso visione dello stato attuale e della esatta localizzazione della cappella “Manca” oggetto della
concessione;
12) di impegnarsi a versare il corrispettivo dovuto per la concessione della cappella entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione di assegnazione;
13) di assumere a proprio carico tutte le spese, nessuna esclusa, derivanti dall'assegnazione in concessione
della cappella;
14) di essere a conoscenza che, laddove non dovessero essere rispettati i termini per il pagamento del prezzo
di concessione si incorre nella decadenza dall'assegnazione della cappella;
15) di essere consapevole del divieto di alienare o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, la concessione pena la
risoluzione del contratto e la revoca della concessione stessa;
16) 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 la pubblica amministrazione;
17) di non avere liti pendenti con il Comune di Pontecagnano Faiano e di essere in regola con le vigenti
normative in materia antimafia;
18) di aver presentato un'unica istanza di partecipazione al Bando dando atto che il mancato rispetto di tale
clausola comporterà la automatica esclusione della presente istanza in quanto gravata da difetto;
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19) che né il richiedente né alcun componente del proprio nucleo familiare è titolare presso in il cimitero di
Pontecagnano Faiano di “tombe di famiglia” o di “cappelle private” o vanti diritti sulle stesse;
20) che né il richiedente né alcun componente del proprio nucleo familiare è titolare di diritto cimiteriale
relativo a concessioni perpetue di fosse o di loculi salma o di loculi ossari, o di concessioni temporanee
di fosse o loculi salma o loculi ossari presso il cimitero di Pontecagnano Faiano ovvero in caso positivo si
obbliga a rinunciare alla precedente concessione.

Elegge il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi ai sensi della Legge 241/90 e
s.m.i. ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
Data ______________
Il Dichiarante
.........................................................

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della stipula e per l'esecuzione del presente atto di concessione
avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679 GDPR). In particolare, il dichiarante attesta di aver preso visione delle informazioni di cui all'art. 13 del citato
regolamento.
I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività
istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa
anche da parte di altri partecipanti) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della
normativa vigente.
Titolare del trattamento è il Comune di Pontecagnano Faiano ed il responsabile è il Responsabile firmatario del Bando.
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