Allegato A) DICHIARAZIONE E DOMANDA DI CONCESSIONE

Spett.le ADOPERA S.r.l.
Via G. Rossa, 1
40033 Casalecchio di Reno

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE IN USO DI AREE PER LA
REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI
CASALECCHIO DI RENO.

Con riferimento all’avviso per l’assegnazione in concessione di area/e per la realizzazione di
tomba/e di famiglia presso il Cimitero Comunale di Casalecchio di Reno

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………
nato a…………………… il ………………… residente in………………………...................
Via ………………………………..…………… C.F. …………………………………………
Tel. …………………………. e-mail ………………………………………………………….

consapevole delle responsabilità connesse al caso di dichiarazioni mendaci, con la presente
chiede di essere ammesso alla procedura pubblica di cui all’oggetto, e contestualmente
DICHIARA
a) di essere in possesso della capacità di agire;
b) di essere residente presso il Comune di Casalecchio di Reno, Via ___________________
n. ____;
c) di aver preso visione di tutte le disposizioni di cui all’avviso di “assegnazione in
concessione di aree per la realizzazione tombe di famiglia”, e di ogni altro documento
inerente la procedura di concessione e di accettarle senza eccezioni o riserva alcuna;
d) di aver attentamente visionato l’area dedicata che intende avere in concessione e di aver
preso conoscenza della consistenza di fatto e della situazione di diritto del bene
immobile;
e) di essere a conoscenza che lo stesso viene concesso a corpo, nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova;
f) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese inerenti o conseguenti
all’atto di concessione;
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CHIEDE
la concessione a tempo determinato, per un periodo di 99 (novantanove anni), di n. ___
area/e cimiteriale/i per la costruzione di tomba/e di famiglia, posta/e all’interno del Cimitero
Comunale di Casalecchio di Reno;
SI IMPEGNA
su richiesta di Adopera S.r.l.:
- a scegliere l’area secondo la graduatoria formulata per ordine cronologico di acquisizione
al protocollo delle domande;
- a versare il corrispettivo relativo alla concessione;
- a realizzare la/le tomba/e di famiglia seguendo quanto meglio specificato nelle “linee di
indirizzo per la concessione delle tombe di famiglia” allegato all’avviso.

Autorizzo ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679),
Adopera S.r.l. al trattamento dei dati riportati sul presente modulo per le finalità connesse alla
procedura e per l'eventuale successiva stipula del contratto di concessione.

Data, ___________________
Firma del dichiarante

_________________

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere corredata da fotocopia di documento di identità in
corso di validità e copia del Codice Fiscale.

