COMUNE DI POGGIOMARINO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE ED. SCOLASTICA – ATT. MANUTENTIVE
CIMITERO - PATRIMONIO
pec: utc@pec.comune.poggiomarino.na.it
c.f. 00749590634 p.iva 01248441212

MODELLO “ A “
Al Comune di Poggiomarino
Responsabile Settore III
Servizi Cimiteriali
OGGETTO:

Domanda di concessione di suolo cimiteriale per la costruzione di cappella gentilizia o
edicola per sepolture private.

…..l…. sottoscritt….... ……………………………………..….………………………………………………..……..……………….……………….………
nat …… a …………………………………………..….……….………………..………………………….…….......... (…….…) il ………/……../…….…
residente in …………………………………………..……………………………….…………….…………………………………..………..…… (…..…..)
via/loc./p.zza …………………………………...……………………………….……………..……………………………………….…… n° ……….....…,
codice fiscale n° …………………………………………………………………………………………….……………………………….…..………………..
recapito telefono n° ……………………………………………..……….……., fax. ……………………….………………….………………………….
recapito mail: ………………………………………………………..………………. PEC: …………………………………………………………………….
Visto la Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 29/07/2016
Visto la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 04/02/2021
Visto la Determinazione Dirigenziale n. 66 del 09/02/2021
con riferimento alle condizioni indicate nel bando

CHIEDE
la concessione di un suolo cimiteriale nell’area di ampliamento del Cimitero di Poggiomarino (Na), al prezzo
provvisoriamente fissato di concessione pari ad € 1.500,00/mq (euro millecinquecento/00), per la costruzione
di:

 SUOLO PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLA PRIVATA DI FAMIGLIA
 SUOLO PER LA COSTRUZIONE DI EDICOLA PRIVATA DI FAMIGLIA
(è possibile concorrere inizialmente per tutte le tipologie selezionandole entrambe, in tal caso avrà priorità
la scelta del suolo per la costruzione di cappella privata di famiglia)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.gs. 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Data ……………………….
Il Dichiarante
……………………………………..…………………..
Alla presente deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore .

