
   ALLEGATO A – DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
        Al Comune di Castell’Alfero 
 
 
       
         Marca da bollo € 16,00 
 
 
OGGETTO: BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN 
CONCESSIONE DELLA TOMBA DI FAMIGLIA N. 63  DECADUTA NEL 
CIMITERO DEL CONCENTRICO 
 
 
Il sottoscritto 
 
___________________________________________________________________ 
 
Nato a        _______________________________ il _________________________ 
 
Codice Fiscale ________________________________________________________ 
 
Residente in  _________________________ Via _____________________________ 
 
in qualità di ___________________________________________________________ 
 
n. di telefono  _________________________ fax _____________________________ 
 
posta elettronica _______________________________________________________ 
 
Consapevole delle responsabilità connesse al caso di dichiarazioni mendaci, con la 

presente chiede di essere ammesso all’Asta di cui all’oggetto, e contestualmente 

 

DICHIARA 

 

a) di aver preso visione e di avere piena conoscenza, accettandone integralmente 

tutte le condizioni, clausole e modalità riportate nel presente Bando e nella 

relativa scheda descrittiva; 



b) di accettare l’eventuale sottoscrizione del contratto di concessione del manufatto 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova anche per aver preso visione della 

relativa scheda descrittiva e per avere eseguito idoneo sopralluogo; 

c) di assumere tutte le obbligazioni e gli impegni di cui al presente Bando per sé, 

successori anche parziali e aventi causa a qualsiasi titolo e di dichiarare la 

propria offerta impegnativa e vincolante, in caso di aggiudicazione, per dodici 

mesi dalla data fissata per la seduta pubblica; 

d) di essere consapevole che il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende 

riservato alla persona concessionario secondo quanto disposto dal vigente 

Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali; 

e) di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta, ritenendola equa; 

f) l’impegno in caso di aggiudicazione a versare l’integrale pagamento del prezzo 

offerto al momento della sottoscrizione della concessione; 

g) di accettare, in caso di aggiudicazione, la rinuncia ad ogni eccezione o pretesa, 

ivi compresa l’eventuale richiesta di risarcimento danni, attraverso 

l’Amministrazione Comunale per il caso di mancata approvazione del progetto 

di restauro del manufatto da parte delle competenti autorità; 

h) di non avere pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge n. 1423/1956 e s.m.i. 

e che non sussiste una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 

n.575/1965: 

i) di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna, o emesso decreto 

penale di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art.444 

del Codice di Procedura Penale, ovvero procedimenti in corso per reati 

comportanti la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

j) di essere in regola rispetto agli obblighi  relativi al pagamento di imposte e tasse 

e che al riguardo non esistono a proprio carico violazioni definitivamente 

accertate; 



k) di essere informato, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo Ue 

2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale vengono 

resa e di dare in tal senso il consenso. 

l) di aver preso visione del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria di questo 

Comune, pubblicato sul sito internet www.comune.castellalfero.at.it; 

m)   di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di  

registro e di ogni altra spesa inerente o conseguente all’atto di concessione e .le 

spese di traslazione dei resti mortali/salme  già tumulate nella suddetta tomba e la 

spesa della perizia estimativa effettuata dal tecnico incaricato. 

Si informano i gentili utenti che i dati personali saranno trattati dal Comune di 

Castell’Alfero ai sensi del Regolamento Europeo Ue 2016/679 , per le finalità 

connesse all’asta e per l’eventuale successiva stipula del contratto di concessione. 

In fede 

Lì, ___________________ 

Firma 

 

(la sottoscrizione dovrà essere corredata da fotocopia di documento di identità in 
corso di validità) 
 
 


