
Allegato “A” - Modulo domanda di partecipazione 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000)

Al Sig. SINDACO del Comune di
84083 - Castel San Giorgio (SA)

              piazza Andrea Amabile n.1

Il sottoscritto ____________________________ Cod.Fisc.: ______________________
nato a _____________________________________________ il ___________________
residente in Castel San Giorgio alla via _________________________________ n. __

C H I E D E

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.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso 
di  affermazioni  mendaci,  per  le  quali  verranno  applicate  ai  sensi  dell'art.  76  del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi in 
materia

D I C H I A R A
 (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

□  di essere nato a _________________________________ il _________________

□  di essere residente nel Comune di Castel San Giorgio dal _________________ 

□  che egli stesso e gli altri componenti del proprio nucleo familiare non risultano 
       essere assegnatari di altro lotto per costruzione cappella, tomba di famiglia e/o 
       edicola funeraria;

 □ di  essere  a  conoscenza   delle   caratteristiche  e  delle   dimensioni   dei   lotti 
       cimiteriali avendo preso visione 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 rinuncuare  e  retrocedere  gratuitamente  all'Ente  l'ossario  precedentemente 
       assegnato;

 □ di essere  a conoscenza  che, laddove  non  dovessero essere rispettati i termini 
       secondo   l'art. 8   del   previsto   bando   pubblico   per   il   pagamento  e per  la 
       realizzazione  della  tomba  di  famiglia  e/o  edicola  funeraria,  si   incorre  nella 
       decadenza dell'assegnazione del lotto cimiteriale;

 □ di  assumere  a  proprio  carico  tutte  le  spese,  nessuna  esclusa   –   derivanti 
       dall'assegnazione in concessione del lotto.

1Castel San Giorgio, _______________

_____________________________

1 - allegare documento di riconoscimento in corso di validità.


