
  
 

 

     

 
COMUNE DI SAVA  

 Piazza San Giovanni Battista n. 47 - 74028 SAVA (TA) 

 
 

 

FAC-SIMILE  1-B) 

TIPOLOGIA “B“ 

 
 

Domanda per concessione area cimiteriale  per la  costruzione di Sepolcro gentilizio privato 

nel cimitero di Sava Ai sensi dell’art. 59 del Regolamento Comunale dei Servizi di Polizia 

Mortuaria e cimiteriali” [cappella] 

il sottoscritto 

nato a il 

residente in via 

numero telefono codice fiscale 

Con riferimento alle condizioni indicate nell’avviso  pubblico  in oggetto: 

 

CHIEDE 

la concessione  della durata di 99 anni, rinnovabile a domanda degli aventi diritto per uguale periodo,  

dell’area cimiteriale presso il cimitero di SAVA (TA) relativa al Lotto  Tipologia “B“, della superficie di 

mq.32,81, al prezzo di concessione pari ad €.6.999,70 (in lettere Euro SEIMILANOVECENTONOVANTA-

NOVE/70), per la costruzione di un Sepolcro Gentilizio.  

DICHIARO INOLTRE 

1. di essere cittadino italiano; 

2. di essere residente nel comune di Sava (TA); 

3. di impegnarsi ad effettuare il versamento del saldo del canone ed il pagamento delle spese per la 

stipulazione della concessione dietro richiesta da parte dell’ufficio competente;  

4. di non  essere assegnatario di altri suoli cimiteriali; 

5. di non essere interdetto o inabilitato; 

6. di non essere a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di cause o fatti a cui le vigenti norme 

ricollegano l'impossibilità di contrattare con Pubbliche Amministrazioni; 

7. di essere ben edotto della consistenza e della situazione di fatto e di diritto dei suoli oggetto di 

concessione e di avere preso visione della planimetria allegata al bando. 

8. di impegnarsi ad effettuare, nel caso di assegnazione, gli interventi edificatori previsti dal Bando con le 

modalità previste dalle Norme tecniche di cui al DPR n. 285/1990 di essere a conoscenza che il 

corrispettivo di concessione dovrà essere corrisposto nelle modalità previste dal Bando a pena di 

revoca;  

9. di essere a conoscenza e di accettare che sono a totale carico dell'assegnatario tutte le spese inerenti la 

stipula del contratto  di concessione ivi comprese quelle di registrazione e dei diritti di rogito; 

10. di essere a conoscenza che le procedure di assegnazione dei suoli cimiteriali ed il successivo 

contratto sono regolati dalle disposizioni previste dal Bando: 

11. Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Dichiaro 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. 

                                                                                                                                                Il dichiarante 

 Sava, _________________________                                                                                             

                                                                                                                                      ________________________________________ 

 
Allegare copia del documento di identità valido 

 
 
 
 

Marca a Bollo  € 16,00 

 

 
 

Spazio riservato all’Uff. PROTOCOLLO 
 



 

 

 

 

FAC-SIMILE 2-B) 

DICHIARAZIONE SOTITUTIVA 

 

OGGETTO: Concessione di area cimiteriale  per la  costruzione di Sepolcro Gentilizio 

privato nel cimitero di Sava. [cappella] 

 

 

Io sottoscritto ________________________________________  nato a _________________ il ________________ 

 

residente a ______________________  in Via _______________________________________________ n° ______ 

 

Codice Fiscale _____________________________, 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

1. Io stesso ed i  componenti del mio  nucleo familiare non risultano essere assegnatari di 

altro lotto per la costruzione di un sepolcro gentilizio nel cimitero di Sava. 

 

2. Di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni del lotto cimiteriale avendo 

preso visione degli elaborati tecnici presso l’ufficio tecnico del Comune di Sava; 

 

3. Di essere consapevole che l’assegnazione definitiva dei lotti avverrà per comparti 

funzionali e comunque solo dopo l’avvenuta realizzazione delle fondamentali opere di 

urbanizzazione; 

 

4. Di rispettare, in caso di assegnazione del lotto cimiteriale, tutti i termini e le modalità 

fissate dal Regolamento comunale di Polizia mortuaria, sia per il pagamento dell’importo 

della concessione e sia per la costruzione del sepolcro gentilizio medesimo; 

 

5. Di essere a conoscenza che, laddove non dovessero essere rispettati i termini per il 

pagamento, secondo quanto previsto nell’Avviso pubblico e per la realizzazione del 

sepolcro gentilizio, si incorre nella decadenza dall’assegnazione del lotto cimiteriale. 

 

_________________________ 

             (luogo, data)                                                                                    Il dichiarante 

  

                                                                                                    

                                                                                                          _____________________________________ 


