AREA CIMITERI CITTADINI

Servizio Gestione Cimiteri Cittadini

BOLLO € 16,00
PG/2020/
del

Al protocollo Generale del comune di Napoli
Palazzo S. Giacomo - piazza Municipio
OGGETTO: istanza di partecipazione alla procedura concorsuale per l’assegnazione di n. 35

loculi per resti mortali e n. 6 cellette funerarie per ceneri nella “Cappella della Legalità”,
ubicata nel Quadrato monumentale di Poggioreale- modello unico da compilare
Il/la sottoscritto/a……..………………………………………….……………………nato/a il………………………………..

a....................................C.F.:
residente
in………..........…………………………………………….(………) c.a.p.………….............in
via…………………………………………………………………………n. ……........(tel........................................................................)
CHIEDE

per la salma di: ………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a………………………………….il __/__/____ deceduto/a ............................il __/__/__
c.f...................................................................................................................................................
con individuazione della prima data utile ai fini dell'esumazione (solo in caso di resti mortali) per il
giorno_________________________________________________

LA CONCESSIONE DI LOCULO/CELLETTA CINERARIA NEL CIMITERO DI POGGIOREALE
“CAPPELLA DELLA LEGALITÀ”
DICHIARA

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n°445

che i resti mortali/ceneri sono custoditi a………………………………………………
1) che, il/la sottoscritto/a ricopre il grado di parentela di:
coniuge
figlio/a
genitore
germano
altro…………………
3) che può produrre eventuali titoli che conferiscano punteggio aggiuntivo, come da bando (in
caso affermativo richiamando gli stessi nel successivo elenco allegati)

Dichiara, altresì, ai sensi del D.P.R.445/2000: che sia il sottoscritto che i
componenti del proprio nucleo familiare, come pure i componenti del nucleo
familiare del defunto, come da aggiornato stato di famiglia, non hanno
disponibilità di altri loculi/cellette cinerarie utilizzabili nei cimiteri cittadini, né
hanno in corso richieste di concessione degli stessi
Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare ogni variazione dei fatti e delle condizioni sopra
dichiarate.
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Consapevole che per le dichiarazioni false o mendaci si è soggetti a sanzioni penali, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.445/2000,
e a sanzione amministrativa di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art.75 dello stesso D.P.R. 445/2000, sottoscrive quanto sopra indicato.

ALLEGATI:

-copia di documento d’identità (in corso di validità) e codice fiscale;
-versamento di € 100,00 su cc postale n°56924236–IBAN:IT64Z076
0103400000056924236– Intestato a: Comune di Napoli;
Causale: Diritti di segreteria;
- elenco eventuali titoli preferenziali, come da punto 3) della dichiarazione

Napoli, li

data protocollo

(firma estesa e leggibile)

Si precisa che i dati sensibili e le informazioni contenute nel presente modulo saranno solo oggetto
di quanto previsto per l’accesso agli atti amministrativi e la loro tutela per la definizione del
procedimento attivata su istanza della parte richiedente, ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, del D.P.R.
del 12/4/2006 n.184 del D.L. del 30/6/2003 n. 196.
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