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OGGETTO: istanza al bando per l’assegnazione di un colombaro nel Cimitero del Comune di 

Pontoglio. Domanda di partecipazione.  
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________Codice fiscale__________________________ 

Nato/a a _________________________________il_________________Residente a ___________________ 

Via_____________________________n. civ. _______________________- (CAP________) - ___________ 

Telefono__________________cell.___________________e-mail __________________________________ 

CHIEDE 

 

alla S.V. di partecipare al bando per l’assegnazione di colombaro posto nella zona B 47B n. 2 a destra 

dell’ingresso del Cimitero comunale;  

A tal fine consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e la 

decadenza dai benefici conseguenti. 

 

All’uopo DICHIARA: 

  l’Istanza è presentata in nome e per conto proprio;  

  di essere consapevole dei diritti e degli obblighi che la vigente normativa nazionale, regionale e comunale 

  attribuisce ai titolari di concessioni cimiteriali destinando il sepolcro al godimento del “diritto di 

sepoltura” senza svolgere attività speculativa o lucrativa, così come stabilito dall’art. 93 capo XVIII del 

D.P.R. 285/1990; 

 di non essere inadempiente, nei confronti del Comune, per mancati pagamenti di fatture relative a 

concessioni di loculi, cellette o sepolcri privati o forniture di servizi cimiteriali.  

 di aver preso visione del contenuto del bando e di accettare tutte le condizioni ivi dettagliate.  

 

Allego alla presente:  

 fotocopia, non autenticata, di documento di identità personale.  

 garanzia a corredo dell’offerta–assegno circolare intestato al Comune di Pontoglio pari al 10% 

dell’importo a base d’asta, così come previsto dal bando.  

          In fede  
         _________________________ 

 

Pontoglio, lì ____________________ 
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