Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi
Ufficio Funerario

marca da bollo
da 16,00 €
Al Comune di Monza
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL “BANDO TOMBE DI FAMIGLIA 2018
Il sottoscritto/la sottoscritta
nome
cognome
nato a

il

codice fiscale

tel

mail
PEC
CHIEDE
la concessione di una tomba di famiglia ipogea a sei posti al campo 56 – parte ovest – al
Cimitero Centrale per la tumulazione di salme, secondo le prescrizioni del relativo
bando e nella individuazione della relativa area di cui alla planimetria allegata al bando
A tal fine consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano
responsabilità penale e l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e la decadenza dai benefici conseguenti,
DICHIARA di presentare la presente:
in nome e per conto proprio;
in nome e per conto del seguente Ente:

codice fiscale / P. IVA
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con sede in

per il quale ha rappresentanza legale, come da documentazione allegata.
Ai fini della formazione della graduatoria DICHIARA ALTRESI’:
di essere residente a Monza, in via:

di non essere concessionario o concessionaria di tombe perpetue o novantanovennali
nei cimiteri cittadini;
di essere già concessionario o concessionaria di sepolture nei cimiteri cittadini per un
totale di n.

•

posti già occupati, come di seguito indicato:

Cimitero Urbano: concessione n.

posti occupati n.

Cimitero Urbano: concessione n.

posti occupati n.

Cimitero Urbano: concessione n.

posti occupati n.

Cimitero Urbano: concessione n.

posti occupati n.

Cimitero San Fruttuoso: concessione n.

posti occupati n.

Cimitero San Fruttuoso: concessione n.

posti occupati n.

Cimitero San Fruttuoso: concessione n.

posti occupati n.

Cimitero San Fruttuoso: concessione n.

posti occupati n.

di essere consapevole dei diritti e degli obblighi che la vigente normativa nazionale,
regionale e comunale attribuisce ai titolari di concessioni cimiteriali destinando il
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sepolcro per la tumulazione di membri della propria famiglia, come definiti nel bando,
ai fini del godimento del “diritto di sepoltura” senza svolgere attività speculativa e
lucrativa;
•

di essere consapevole del termini entro il quale occorrerà provvedere al versamento
dell'acconto e del saldo della tariffa dovuta alla Amministrazione Comunale, così come
disciplinate nel bando di gara;

•

di indicare come preferenza nell'assegnazione, prioritariamente l’area indicata nella
planimetria allegata quale parte integrante del bando al numero:
N.

(in cifre)

N.

(in lettere)

In fede
Lì,
Firma

ALLEGA
fotocopia documento di identità (fronte retro) in corso di validità, di chi ha
sottoscritto la presente istanza di partecipazione (nel caso di Enti allega fotocopia del
documento di identità o riconoscimento del legale rappresentante);
documentazione attestante la rappresentanza legale (solo per Enti);
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