COMUNE DI PIOMBINO
SERVIZI CIMITERIALI
Via Ferruccio, 4
57025 PIOMBINO (LI)
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE PER LA CONCESSIONE IN PREVENDITA DI LOCULI DEL NUOVO
BLOCCO PER TUMULAZIONI IN COSTRUZIONE NEL CIMITERO COMUNALE DI RIOTORTO
Il/la stenoscritto/a_________________________________________
nato/a ______________(___) il _____________________ età ______________________
residente a________________ ( ___) in Via/Piazza ____________________n______
Cd.Fiscale_____________________________________tel.n._________________________________
□
□

in favore:
del sottoscritto
di altro familiare nome e cognome _______________________________

nato/a ______________(___) il _____________età ____residente a________________ ( ___)
in Via/Piazza ____________________n______ Cd.Fiscale__________________________________
Visto il bando di prevendita di loculi presso il Cimitero Comunale di Riotorto
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità, anche penali, nelle quali
potrebbero incorrere in caso di falsa dichiarazione,
□ di possedere i seguenti requisiti utili ai fini della presentazione della richiesta
□ che il familiare rappresentato possiede i seguenti requisiti
(barrare l' ipotesi che ricorre)
□
□
□
□
□
□

ESSERE RESIDENTE NEL COMUNE DI PIOMBINO
AVERE SALME DI CONGIUNTI IN SOSTA COMUNALE O IN SOSTA PROVVISORIA IN
CAPPELLE PRIVATE
DI VOLER REALIZZARE UNA SEPOLTURA MIGLIORE PER UN CONGIUNTO
AVER GIA' PRESENTATO RICHIESTA DI CAPPELLE O LOCULI E DI RINUNCIARE A QUESTE
ULTIME IN FAVORE DEI NUOVI LOCULI
NEL CIMITERO DI RIOTORTO E' SEPOLTO IL CONIUGE
NEL CIMITERO DI RIOTORTO SONO SEPOLTI PARENTI O AFFINI ENTRO IL II° GRADO

Dichiara, inoltre, di accettare per intero le condizioni stabilite nel bando di prevendita con particolare
riferimento alla durata ed ai costi della concessione con preferenza per la seguente tipologia e quantità di
loculi/ossari:
□

per i loculi di II e III fila con costo di concessione € 2.895,00 n.________

□

per i loculi di I e IV fila con costo di concessione € 2.106,00 n.________

□

per gli ossari con costo di concessione € 526,00 n.______

Data__________
Firma

Allega alla presente domanda fotocopia del documento d' identità in corso di validità.
Informativa ai sensi dell art. 13 del D.Lgs n. 196: i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini del presente
procedimento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell art. 7 dello stesso Decreto.

