AL SIG. SINDACO
del Comune di SERRAVALLE PISTOIESE

OGGETTO: Richiesta concessione straordinaria di loculo/i nel Cimitero di
Casalguidi.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
(PT), Via

_____________

_
il _________________ residente in Serravalle Pistoiese

_______________________n. ______ C.F.

______________________,

tel. _____ _______________________
Visto il bando pubblico per la concessione straordinaria di loculi nel Cimitero di
Casalguidi;
(barrare il caso che interessa)
□ Visto che è volontà del sottoscritto di richiedere un loculo;
□ Visto che è volontà del sottoscritto di richiedere due loculi adiacenti, uno per se
stesso ed uno da da destinarsi al coniuge Sig./ra
nato/a a

_____________

_

il _________________ residente in in Serravalle

Pistoiese (PT), Via _________________n. ______C.F.

_______________________,

tel. _____ _______________________
CHIEDE
la preassegnazione di n.
__(max2)
Comunale di Casalguidi, in fila:

loculo/i

in

concessione

nel

Cimitero

□ 1a FILA € 3.500,00
□ 2a FILA € 4.000,00
□ 3a FILA € 4.000,00
□ 4a FILA € 3.200,00
□ 5a FILA € 1.750,00
impegnandosi al pagamento della somma dovuta all’Amministrazione comunale entro
entro 15 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione.
Il/la sottoscritto/a dichiara:
- Di accettare senza condizione o riserva alcuna quanto stabilito nel vigente
Regolamento per l’utilizzazione di loculi e tombe nei Cimiteri comunali;
- Di accettare che tutte le spese contrattuali, nessuna eccettuata, saranno a carico
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dell’ assegnatario;
- Di accettare che la concessione in uso del loculo è disciplinata dal Regolamento
comunale sopra richiamato, dal D.P.R. n. 285/90 e da quanto prescritto nell’atto di
concessione
- Di essere a conoscenza che il mancato versamento nel termine sopraindicato
equivale alla decadenza dall'assegnazione, dando mandato al competente Ufficio
Segreteria ad attingere all’eventuale elenco graduatoria rimasto insoddisfatto;
- Di essere a conoscenza che i loculi saranno disponibili per un loro diretto utilizzo a
seguito di perfezionamento del contratto di concessione.

Serravalle Pistoiese, ________________

FIRMA

____________________________________
(Allegare copia di un documento di identità)

***********

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO:

Visto,

si

autorizza

la

concessione

in

uso

del

loculo/i

come

sopra

richiesto

contraddistinto/i dal nr. __________, fila_________ nel civico Cimitero di Casalguidi.
Importo dovuto Euro __________________________ al netto delle spese contrattuali.

Serravalle Pistoiese, lì _________________
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