Al Sindaco del Comune di Gallicano nel Lazio
MODULO RICHIESTA ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN MANUFATTO CIMITERIALE NEL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Il sottoscritto 
______________________________________________________________________________________
nato a 								      Prov. 
______________________________________________________________________________________
residente a								Prov. 
______________________________________________________________________________________
in via									n.
______________________________________________________________________________________
C.F.				 					n. telefonico 	 
______________________________________________________________________________________
cell.			       pec			                        posta elettronica
______________________________________________________________________________________
CHIEDE
la concessione di un manufatto cimiteriale presso il Comune di Gallicano nel Lazio, da adibire a tomba di famiglia.
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
	Di essere a conoscenza del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Gallicano nel Lazio, dei criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale per la formazione della graduatoria, per la realizzazione dei manufatti previsti, e delle condizioni del bando.
	Di avere il seguente Radicamento sul territorio comunale:

	residenza da almeno 7 anni nel Comune di Gallicano nel Lazio e precisamente dal………………..
	nascita nel Comune di Gallicano nel Lazio 
	residenza per almeno sette anni nell’arco della vita e precisamente dal…………..........................................al…………….............................................
	residenza da meno di 7 anni nel Comune di Gallicano nel Lazio e precisamente dal………………....................................................................................................
	residenza da meno di  sette anni nell’arco della vita e precisamente dal…………..........................................al…………….............................................
	residenza presso altro Comune 

(Barrare   la casella corrispondente)

che in loculi riutilizzabili posti presso il cimitero comunale sono tumulate le seguenti salme:
	Di ascendente o discendente 1° grado  


	Di ascendente o discendente 2° grado

  
	Di ascendente o discendente 3° grado 

 
	Coniuge o convivente more uxorio  

(Barrare solo la casella corrispondente)

che   presso il cimitero comunale sono tumulate le seguenti salme:
	Di ascendente o discendente 1° grado  


	Di ascendente o discendente 2° grado


	Di ascendente o discendente 3° grado 


	Coniuge o convivente more uxorio  

 (Barrare    la casella corrispondente)

	di impegnarsi a versare il corrispettivo di concessione rispettando le seguenti modalità:

	opzione n.01:

− 10 % del totale (€2.740,00) entro 10 giorni dalla comunicazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione;
− 40% entro i successivi 90 giorni dall'assegnazione;
-  saldo  entro i successivi 90 giorni dalla scadenza dell'acconto del 40%
Esclusivamente per i richiedenti  residenti presso il Comune di Gallicano nel Lazio il saldo potrà essere effettuato entro i successivi 120 giorni
	opzione n.02:

	30% entro 10 giorni dalla comunicazione
	24 rate mensili resto dell’importo

(Barrare  solo  l’opzione di interesse)
Allegato obbligatorio:
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il sottoscritto autorizza Ai sensi   del GDPR 679/2016 così come recepito dal D. Lgv.101/2018 (Codice in materia di protezione dei dati personali), autorizza il Comune di Gallicano nel Lazio all’utilizzo dei propri dati personali per consentire la fruizione del servizio richiesto. 
In fede
____________________________

