
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI 

CAPPELLE/EDICOLA FUNERARIA E LOCULI 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _____________ a ____________________ 

 Prov. ______, residente nel Comune di _____________________ alla Via ___________________________  

dal _____________ C.F. ___________________________________ cell. _______________________ 

email_____________________________ pec ___________________________  

 

C H I E D E 

Di partecipare al bando per l’assegnazione in concessione dell’area cimiteriale per la realizzazione di: 

o Cappella/edicola funeraria 

o Loculi 

D I C H I A R A 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, quanto segue: 

• Che il proprio nucleo familiare è così costituito: 

Nome e Cognome Grado di 

parentela 

Luogo e data di 

nascita 

Comune di 

residenza 

Data decorrenza 

residenza nel 

Comune di 

Gioia Tauro 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

•  Di non possedere altra concessione di aree cimiteriali né tombe a terra, né che le stesse siano state 

assegnate a propri familiari; 



•  Di non essere socio di società di mutuo soccorso avente la disponibilità di aree cimiteriali 

all’interno del cimitero comunale o comunque di avere a vario titolo la disponibilità di utilizzo di 

un area cimiteriale per la sepoltura; 

•  In caso di assegnazione di area cimiteriale in forza al presente bando, di rinunciare espressamente 

alla qualità di socio di società di mutuo soccorso avente disponibilità aree cimiteriali all’interno 

del cimitero comunale o del diritto ad avere la disponibilità d’utilizzo di un’ area cimiteriale per la 

sepoltura; 

• La presenza delle seguenti salme da tumulare di ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale 

del richiedente, compresi gli affini fino al sesto grado:  

Nome e Cognome Grado di 

parentela 

Luogo e data di nascita Luogo e data di morte 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

• L’avvenuta tumulazione dei seguenti parenti e discendenti in linea retta o collaterale fino al 

secondo grado, presso loculi o cappelle date in concessione a terzi estranei alla famiglia del 

richiedente o comunque oltre il terzo grado del vincolo di parentela: 

Nome e Cognome Grado di 

parentela 

Luogo e data di 

nascita 

Luogo e data di 

morte 

Concessionario 

dell’attuale 

sepoltura a/o 

loculo o cappella 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



• La presenza dei seguenti familiari ascendenti o discendenti in linea retta di età superiore a 75 anni 

di età, nell’ambito del rapporto di parentela entro il secondo grado, che non abbiano a qualunque 

titolo la disponibilità di area cimiteriale e/o manufatti utilizzati sui suoli cimiteriali: 

Nome e Cognome Grado di 

parentela 

Luogo e data di nascita 

   

   

   

   

   

   

 

• Il rispetto delle condizioni, modalità e prescrizioni risultanti dalle leggi, dai relativi regolamenti 

comunali e dai decreti della sanità pubblica ora in vigore in caso di assegnazione, che il 

sottoscritto dichiara di ben conoscere ed accettare, nonché di tutte quelle che potranno essere 

emanate in seguito sia dallo Stato sia dal Comune. 

• Di essere a conoscenza che in caso di falsa dichiarazione oltre ad incorrere nelle sanzioni previste 

dalle leggi vigenti, anche di natura penale, si determinerà l’annullamento della eventuale 

concessione e la perdita delle somme versate in acconto e/o saldo del suolo assegnatogli dal 

Comune. 

• Non avere pendenze e/o morosità con il Comune di Gioia Tauro (anche sanzioni amministrative) 

nell’ultimo quinquennio al momento della presentazione della domanda. 

Di aver preso visione: 

• Delle condizioni previste dal bando e di accettarle; 

• Del Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente e s.m.i.; 

• Delle somme previste per la stipula della concessione. 

Si allega alla presente: 

- documento di identità in copia fotostatica ed in corso di validità,  

- autocertificazione di nascita, residenza e stato di famiglia; 

- Codice Fiscale. 

Gioia Tauro _______________    Firma _________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________ acconsente al trattamento dei dati personali e 

sensibili comunicati con la presente domanda per tutte le finalità previste dalla legge 675/96 e s.m.i. 

Gioia Tauro _______________    Firma _________________________ 

 


