COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
SETTORE GARE

E

PROVINCIA DI SALERNO
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
Servizi Cimiteriali

OGGETTO: Bando Pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso di loculi e ossari nel
Cimitero Comunale di Pontecagnano Faiano.

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________il ______________________
residente a _____________________________________________________________________________ in
via__________________________________________________________________

n______,

Tel._______________ 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 assegnazione per la concessione di loculi ed ossari indicati 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 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 sottoposto a
procedure che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività, e non è 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 essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rese, la concessione non potrà essere stipulata ovvero, se già stipulata, la stessa potrà essere risolta di
diritto dal Comune di Pontecagnano Faiano, ai sensi dell'art.1456 c.c.;
altresi,

DICHIARA
9) di aver preso visione del bando e della documentazione allegata e riconoscere ed accettare
incondizionatamente il bando di cui in oggetto, le condizioni e le prescrizioni in esso contenute;
10) di aver preso visione dello stato attuale e della esatta localizzazione dei loculi ed ossari oggetto della
concessione previsti in progetto, consultabile sul sito internet dell’Ente in Amministrazione
Trasparente - delibera di G.C. n. 13 del 04/02/2021 - allegati;
11) di aver costituito deposito cauzionale di garanzia, mediante il versamento rispettivamente di €1.500,00
per il loculo se richiesto e/o € 400,00 per ciascun ossario richiesto;
12) di impegnarsi a versare il corrispettivo a saldo dovuto per la concessione 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;
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;
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;
19) che né il richiedente né alcun componente del proprio nucleo familiare è titolare presso 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 attualmente titolare di
concessioni di sepolture di analoga tipologia presso il cimitero di Pontecagnano Faiano, che risultino
NON occupate alla data di pubblicazione del presente Bando;
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CHIEDE
L’assegnazione per la concessione d’uso, preferibilmente, di (barrare le caselle interessate e completare i
campi vuoti):

 N. 01 loculi

 N. ___

□

Fila 1

□

Fila 2

□

Fila 3

□

Fila 4

□

Fila 1-2

□

Fila 3-4-5

□

Fila 6

□

Fila 7-8

ossari

DICHIARA
▪ Di essere consapevole ed accettare senza alcuna riserva, che, trattandosi di preferenza,
nell’assegnazione dei loculi e degli ossari la scelta effettuata dal richiedente nella presente istanza
relativa alla fila richiesta non è vincolante per l’Ente;
▪ Di rientrare, ai sensi del Bando, in una delle seguenti casistiche (barrare le caselle interessate e
completare i campi vuoti):
 cittadino maggiorenne nato nel Comune di Pontecagnano Faiano;
 cittadino maggiorenne residente nel Comune di Pontecagnano Faiano alla data di

pubblicazione del bando;
 cittadino maggiorenne residente in altro Comune che ha un coniuge o parente sino al secondo

grado sepolto nel cimitero di Pontecagnano Faiano nello specifico:
▪

defunto (nome)____________________(cognome) _______________________
nato a__________________

il _____________deceduto il__________

sepolto nel cimitero di Pontecagnano Faiano nella posizione (completare):
o ossario comunale
o fossa ___n.________________
o loculo____n.________________
o tomba____n.________________
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Al fine dell’assegnazione dei punteggi di cui all’art. 5 del Bando (barrare le caselle interessate e completare i
campi vuoti):

DICHIARA
 di essere attualmente residente a Pontecagnano Faiano e di esserlo stato a far data dal
_____________________________;
 di essere nato a Pontecagnano Faiano il ____________, di essere stato residente a
Pontecagnano Faiano dal _________ al _____________ e di essere attualmente residente nel
Comune di __________________________________________________________________;

 di essere nato a ___________________________________________________ il _________ ;
 di non essere già in possesso di precedenti concessioni e/o titolarità di loculi, ossari, cappelle;

 di aver prodotto al Comune di Pontecagnano Faiano per precedente manifestazione di interesse
apposita istanza prot. n____________ del ________________;
 di avere resti mortali di parenti custoditi presso l’ossario comunale di Pontecagnano Faiano
nello specifico:
□ defunto (nome)____________________(cognome) _______________________
nato a__________________
grado

di

parentela

(coniugi

il _____________deceduto il__________
o

parenti

sino

al

2°

grado)

________________________________________________________________;

□

defunto (nome)____________________(cognome) _______________________
nato a__________________
grado

di

parentela

(coniugi

il _____________deceduto il__________
o

parenti

sino

al

2°

grado)

________________________________________________________________;

□

defunto (nome)____________________(cognome) _______________________
nato a__________________
grado

di

parentela

(coniugi

il _____________deceduto il__________
o

parenti

sino

al

2°

grado)

________________________________________________________________;
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 di avere resti mortali di parenti custoditi in loculi, tombe di famiglia o cappelle, presso terzi nel
cimitero comunale di Pontecagnano Faiano nello specifico:
□ defunto (nome)____________________(cognome) _______________________
nato a__________________
grado

di

parentela

(coniugi

il _____________deceduto il__________
o

parenti

sino

al

2°

grado)

________________________________________________________________
sepolto nel cimitero di Pontecagnano Faiano nella posizione:
o fossa ___n.________________
o loculo____n.________________
o tomba____n.________________
o cappella n.____________ di ___________________________;

□

defunto (nome)____________________(cognome) _______________________
nato a__________________
grado

di

parentela

(coniugi

il _____________deceduto il__________
o

parenti

sino

al

2°

grado)

________________________________________________________________
sepolto nel cimitero di Pontecagnano Faiano nella posizione:
o fossa ___n.________________
o loculo____n.________________
o tomba____n.________________
o cappella n.____________ di ___________________________;

□

defunto (nome)____________________(cognome) _______________________
nato a__________________
grado

di

parentela

(coniugi

il _____________deceduto il__________
o

parenti

sino

al

2°

grado)

________________________________________________________________
sepolto nel cimitero di Pontecagnano Faiano nella posizione:
o fossa ___n.________________
o loculo____n.________________
o tomba____n.________________
o cappella n.____________ di ___________________________;
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Elegge il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi ai sensi della Legge241/90
e s.m.i. in
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;

ALLEGA
(barrare le caselle interessate e completare i campi vuoti):
 certificato di stato di famiglia;
 certificato di residenza storico
 autocertificazione di stato di famiglia, ai sensi del DPR 445/2000, con allegata fotocopia del

documento di identità in corso di validità;
 autocertificazione di residenza storica, ai sensi del DPR 445/2000, con allegata fotocopia del

documento di identità in corso di validità;
 deposito cauzionale di € ___________ per la partecipazione alla selezione costituito da una

ricevuta del versamento della somma rispettivamente di €1.500,00 per il loculo se richiesto e/o
€400,00 per ciascun ossario richiesto, a titolo di prenotazione.
Data
Il Dichiarante
.........................................................

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia 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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