Al Sig. Sindaco
del Comune di Floridia

Via IV Novembre n. 79
96014 FLOzuDIA (SR)

Oggetto: Domanda di partecip azione all'avviso per la concessione di loculi nel cimitero comunale di
Floridia.

Il / la sottoscritto /a
il

naiolaa

n.

residente nel Comune di Floridia, in Via

cellulare

tel

CF

CHIEDE

di partecipare all'avviso per I'assegnazione in concessione di

oa

o
o

1

:

loculo

n2lOculi
n 3 loculi
DTCHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.44512000, consapevole della responsabilità, anche penali,
nelle quali potrebbero incorrere in caso di falsa dichiarazione,
. che non è concessionario di altri loculi non ancora occupati e che nel proprio nucleo
familiare non vi siano intestatari di loculi;

.

che non è concessionario
nucleo familiare;

.
.

di impegnarsi a versare nei termini stabiliti dall'avviso gli importi di concessione previsti;
di essere a conoscenza che eventuali false dichiarazioni, oltre alle sanzioni previste dalle leggi
vigenti, comporteranno I'annullamento della concessione.

di

sepoltura

di famiglia,

compreso

Di aver preso visione

o
.

delle condizioni previste dall'awiso e di accettarle;
del corrispettivo per la concessione stabilito come segue:

.
.
o

per ciascun loculo della la fila: €1.800,00
per ciascun loculo della2a fila: € 1.800,00
per ciascun loculo della 3a fila: € 1.600,00

gli

appartenenti allo stesso

.
o

per ciascun loculo della4a fila: € 1.300,00

dell'informativa relativa al trattamento dei dati di cui all'art. 10 dell'avviso di concessione e
di acconsentire al trattamento, ai sensi del D.Lgs. 19612003, "Codice in materia di protezione
dei dati personali", e successive modifiche.

Di essere a conoscenza che:

o

sarà convocato/a attraverso posta ordinaria e/o telefonicamente dall'lJfhcio concessioni
cimiteriali del Comune per la scelta del loculo. Dichiara altresì di essere a conoscenza di
dover rispettare data e òra di convocazione a pena di decadenza del diritto di priorità e
lo
conseguente slittamento verso il fondo della graduatoria. E' ammesso una sola volta
spostamento della data e ora di convocazione, da concordare con I'Ufftcio concessioni
cimiteriali, esclusivamente per motivi gravi e urgenti. Lo spostamento della data o dell'ora di
convocazione comporterà la perdita della priorità di scelta precedentemente acquisita;
o è tenuto a versare I'intero canone di concessione entro i quindici giorni successivi alla data
di scelta del loculo, a pena di perdita della priorità di scelta precedentemente acquisita;
o I'Amministrazione Comunale stipulerà I'atto di concessione dopo il termine e il collaudo dei
lavori.
Si allega documento di identità in copia fotostatica.
Floridia,

IL

RICHIEDENTE

