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Marca da bollo da €. 16,00
AL SINDACO DEL COMUNE
DI ROSTA 



Il/la sottoscritto/a ...……………………….…………………………………………………………………………………
nato/a il …………………………………………a……………………………………………………….………………………. 
residente in ……………………………………………………………………………………………………………………....
c.f. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefono ……………………………………………………….  Cellulare ……………………………………………………
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………
vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 10.12.2015 e la Determinazione del Responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale n. 179 del 15.12.2015. 

CHIEDE
la concessione novanta novennale, rinnovabile, del lotto cimiteriale – identificato con la LETTERA F - per la costruzione di una tomba di famiglia che verrà realizzata nell’ampliamento del cimitero comunale. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 dichiara:
di essere celibe  □ , nubile  □ , vedovo  □  (tracciare una croce in corrispondenza dell'attuale situazione di Stato Civile), ovvero 
di essere coniugato/a con …………………………………………………..……………………………………...
di essere residente nel Comune di Rosta da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
di avere il coniuge ovvero parenti in linea diretta di primo grado inumati o tumulati nel Cimitero di questo Comune i quali s'impegnano a trasferire le salme nella costruenda tomba di famiglia;

Dichiara, altresì, al fine dell’ottenimento del relativo punteggio di preferenza:
di essere residente nel Comune di Rosta da n. _________ anni ;
di prevedere il seguente numero di tumulazioni nella tomba di famiglia  _________________________________________________________________; 
di impegnarsi a tumulare nella tomba di famiglia, rendendo disponibili loculi al momento attuale occupati, numero …………………….. salme, e cioè il coniuge ovvero i seguenti parenti in linea retta:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
di impegnarsi a tumulare nella tomba di famiglia, rendendo disponibili fosse d'inumazione attualmente occupate, numero ……………… salme, e cioè il coniuge ovvero i seguenti parenti in linea retta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
Dichiara di accettare tutte le condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore. 


Rosta, ……………………


FIRMA: …………………………………………………………………..



Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente

