
ALLEGATO “A”:   modulo domanda di partecipazione  

Al Sig. SINDACO
del Comune di Castel San Giorgio

P.zza A. Amabile n.1
84083 – Castel San Giorgio (SA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato a _____________________________________________ (______________) il _________________________
(luogo)    (prov.)

Codice fiscale____________________________________________________________________

residente a ______________________________ (_____) in Via__________________________________ n. ____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

CHIEDE

l'assegnazione in concessione d'uso per 90 anni di un lotto da destinare all'edificazione di una 

tomba di famiglia e/o edicola funeraria nel cimitero di Castel San Giorgio.

consapevole che le  dichiarazioni  mendaci  e  la  falsità  in  atti  comportano le  sanzioni  previste 

dall’art.  76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici  conseguiti  con il  provvedimento 

acquisito sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA
(ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

 di essere nato a _____________________________________ il _______________
(comune di nascita)      (gg/mm/aaaa)

 di essere essere residente nel Comune di Castel San Giorgio complessivamente per

un totale di anni pari a ____________________________________;
(numero di anni)

 che egli  stesso,  nonché gli  altri  componenti  del proprio nucleo familiare,  non risultano  

essere assegnatari di altro lotto per la costruzione di cappella, tomba di famiglia e/o edicola 

funeraria;



 di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni dei lotti cimiteriali, avendo 

preso visione diretta dei luoghi, nonché della planimetria presso l'U.T.C.;

 di  rispettare  – in  caso  di  assegnazione  del  lotto  cimiteriale  –  tutti  i  termini  fissati  dal  

Regolamento Comunale;

 di essere a conoscenza e di accettare le norme previste dal Regolamento Edilizio Comunale 

e  di  accettare  le  caratteristiche  tecnico/costruttive  per  la  realizzazione  della  tomba  di  

famiglia e/o edicola funeraria;

 di rinunciare e retrocedere gratuitamente all'Ente il loculo precedentemente assegnato;

 di rinunciare e retrocedere gratuitamente all'Ente l'ossario precedentemente assegnato;

 di essere a conoscenza che, laddove non dovessero essere rispettati i termini di cui all'art.8 

del presente bando pubblico relativamente al pagamento e alla realizzazione della tomba di 

famiglia  e/o  edicola  funeraria,  si  incorre  alla  decadenza  dell'assegnazione  del  lotto  

cimiteriale;

 di assumere a proprio carico tutte le spese, nessuna esclusa -derivanti dall'assegnazione in 

concessione del lotto.

____________ , ____________
             (luogo, data)

                      IL DICHIARANTE

Alla presente si allega fotocopia del documento d'identità in corso di validità


