BOLLO E. 16,00

DOMANDA PER CONCESSIONE DI AREA PER LA COSTRUZIONE DI EDICOLA FUNERARIA

(uno o due concessionari cointestatari)
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………
Nato/a a………………………………………………………………..il………………………….
Residente a Domodossola
via/piazza/corso/borgata/vicolo………………………………………………………n.……..
Di essere stato/a residente a Domodossola dal ……….….………..al………….…….…..
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………
Nato/a a………………………………………………………………..il………………………….
Residente a Domodossola
via/piazza/corso/borgata/vicolo………………………………………………………n.……..
Di essere stato/a residente a Domodossola dal ……….….………..al………….…….…..
chiede/chiedono
che gli sia data in concessione per anni 60 (sessanta) rinnovabile per una sola volta per la
stessa durata, un’area per la costruzione di edicola funeraria con capienza di posti non
inferiori a quattro e non superiore a sedici, nel cimitero del capoluogo.
A tal fine dichiara/dichiarano:
• di essere residente/i nel Comune di Domodossola;
• di essere stato/a/i residenti nel Comune di Domodossola nel periodo sopra indicato;
• di non essere assegnatario/a/i di altre sepolture private nel Comune di Domodossola,
(esclusi loculi e cellette).
Certifico/certifichiamo che, ai sensi dell’art.. 46 del T.U. n. 445/2000, lo stato di famiglia
alla data del bando era così composto:
PARENTELA

COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI
NASCITA

Dichiara/dichiarano, altresì, di essere a conoscenza che le concessioni rilasciate sulla
base di dichiarazioni mendaci decadono di diritto al momento in cui verrà accertata la
falsità della dichiarazione ed il concessionario è tenuto alla immediata restituzione
dell’area libera da qualsiasi manufatto, feretro o resto mortale, fatto salve le sanzioni
penali previste dalle vigenti norme.
Domodossola,
Il/la dichiarante……………………………...

Il/la dichiarante……………………………...

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13.
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, Le forniamo le seguenti indicazioni:
 i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
 il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse;
 Titolare del trattamento è il Comune di Domodossola ;
 Responsabile del trattamento e per l’esercizio dei diritti dell’interessato è Massimo Attinà, responsabile dell’UOA Servizi Demografici
 In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare/responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto
sopra citato.

