ALLEGATO A – DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Al Comune di Soresina
marca da bollo 16 €
Oggetto: BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE
DELLA TOMBA GENTILIZIA DI FAMIGLIA N. 79 NEL CIMITERO DI SORESINA
Il sottoscritto
________________________________________________________________________
Nato a
_______________________________________________________il________________
Codice fiscale
________________________________________________________________________
Residente in
_____________________________ Via________________________________________
________________________________________________________________________
In qualità di
________________________________________________________________________
N.di telefono ____________ fax ______________ posta elett. ______________________
Consapevole delle responsabilità connesse al caso di dichiarazioni mendaci, con la presente chiede
di essere ammesso alla asta di cui all’oggetto, e contestualmente

DICHIARA
a) di essere in possesso della capacità di agire;
b) di non aver subito condanne e di non aver procedimenti giudiziali in corso con particolare riguardo
ai delitti previsti dall’art. 32 quater del Codice Penale;
c) di essere in possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) di impegnarsi al pagamento di quanto dovuto in dipendenza dell’assegnazione entro i termini e
nella forma stabilita nel bando ;
e) di aver preso visione di tutte le disposizioni di cui al bando di gara, e di ogni altro documento
inerente la procedura di concessione e di accettarle senza eccezioni o riserva alcuna;
f) di aver attentamente visionato la tomba di famiglia che intende avere in concessione e di aver
preso conoscenza della consistenza di fatto e della situazione di diritto del bene immobile;
g) di essere a conoscenza che lo stesso viene concesso a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui
si trova;
h) di aver preso visione del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria di questo Comune, pubblicato
sul sito internet www.comune.soresina.cr.it
i) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di registro e di
ogni altra spesa inerente o conseguente all’atto di concessione;
Autorizzo ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, il Comune di Soresina al trattamento dei dati riportati
sul presente modulo per le finalità connesse all’asta e per l'eventuale successiva stipula del contratto
di concessione.
In fede

Lì, ________________________ Firma _______________________________________
(la sottoscrizione dovrà essere corredata da fotocopia di documento di identità in corso di
validità)

