Comune di Pecorara
(Provincia di Piacenza)

Schema di domanda per assegnazione in concessione per anni 40 o 99 di
loculi di prossima edificazione nel Cimitero di Busseto.
Al Sig. Sindaco del Comune
di
Pecorara
Io sottoscritto
NOME ______________________________________
COGNOME __________________________________
CODICE FISCALE ____________________________
INDIRIZZO __________________________________
_____________________________________________
RECAPITO TELEFONICO _____________________
CHIEDO
L’Assegnazione in concessione di n. ____________ LOCULI nel Cimitero Comunale di Busseto
Ampliamento Esterno identificati rispettivamente col numero ______________per anni
___________,
designando
quali
beneficiari
rispettivamente:
i
Sigg.__________________________, di prossima edificazione presso il Cimitero di Busseto.
A TAL FINE, Consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.
m. e i., e delle conseguenze di cui all’art. 21 della Legge 241/1990 e s.m. e i., in caso di
dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 300/1992 e s. m. e i., e degli
art. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000;
SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’, DICHIARO:
Di conoscere ed accettare integralmente senza riserva alcuna, tutte le norme del Vigente
Regolamento Comunale che disciplina tali concessioni e tutte le operazioni cimiteriali;
Di accettare tutte le condizioni che saranno prescritte in merito al tipo ed alle caratteristiche delle
lapidi, iscrizioni, ornamentiecc..;
Di accettare che le iscrizioni, i portalampade e i portafiori così come tutti eventuali altri ornamenti
saranno ad ulteriore mie spese e cura;
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Di conoscere ed accettare il prezzo per tale concessione, fissato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 06 del 03/02/2016, e delle relative spese contrattuali e di essere consapevole che tale
costo e spese potrebbero subire delle variazioni in aumento od in diminuzione;
Di pagare subito, in sede di accettazione della presente richiesta, a titolo di acconto per tale
concessione, la somma equivalente al 50% del costo complessivo della concessione;
Di pagare il saldo entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori di costruzione o dalla data di richiesta
del saldo e comunque prima della stipula dell’Atto di concessione per il quale dovrò versare, alle
casse comunali, in anticipo tutte le relative spese;
Di essere a conoscenza che l’intera somma versata a titolo di acconto sarà incamerata da codesto
Ente qualora alla ultimazione dei lavori o dietro richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale mi
rifiutassi o tardassi, oltre il termine utile dei 60 giorni, di versare nei modi prescritti la restante
somma a saldo della concessione e tutte le relative spese contrattuali inerenti alla stessa;
Di essere a conoscenza che il mancato pagamento del saldo comporterà automaticamente la perdita
della prenotazione.
Di essere a conoscenza che il/i loculo/i non potranno comunque essere utilizzati, nemmeno in forma
provvisoria, prima di aver versato alle casse comunali l’intero costo della concessione, l’intero
ammontare delle spese e non prima della stipula del regolare atto di concessione.
Pecorara,

Letto confermato e sottoscritto
Il richiedente concessionario
______________________ _________

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, ai sensi e
per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, per il trattamento da parte
dell’Amministrazione ricevente, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella
presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché alla loro diffusione mediante le
forme di pubblicazione di Legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad
altri Enti o Amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente
comunicazione.
Data
Firma del dichiarante __________________________
_
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO VERBALE DI ASSEGNAZIONE LOCULO/I
Dati identificativi del/i loculo/i assegnato/i:
Numero.........
prezzo Euro .....................;
Numero.........
prezzo Euro ......
...............;
Costo totale della concessione Euro .......................
Ammontare acconto (50 % del costo totale) Euro ............
...........
ACCONTO EQUIVALENTE AD EURO,
(ESTREMI DEL VERSAMENTO)
•

Versamento con bollettino di c/c postale n°14552293 intestato a “Comune di Pecorara servizio
di Tesoreria”. Causale: acconto prenotazione loculo cimitero di Busseto ampliamento 2016”

oppure


con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordiante:

BANCA DI PIACENZA FILIALE DI NIBBIANO (PC)
Cordinate bancarie
CIN C.ABI C.A.B. N.
CONTO
CORRENTE
BBAN

E

05156 65380 CC0110007821

IBAN IT32 E051 5665 380C C011 0007 821
B.I.C. BCPCIT2P
Causale : acconto prenotazione loculo cimitero di Busseto ampliamento 2016

Data ________________ firma per esteso del Richiedente/Concessionario
_______________________________________
Timbro e firma dell’addetto comunale
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