All’Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di
SAN LORENZO IN CAMPO (PU)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………, nato/a il ……………………. ,a
…………………………………………, residente in via ………………………. n. ……… (CAP ……………)
(città)…………………………………………… (Prov. …..)
in relazione al bando comunale del 26/07/2021 di concessione dei loculi cimiteriali che
saranno costruiti prossimamente nel cimitero del capoluogo di questo Comune,
CHIEDE LA CONCESSIONE DEI LOCULI come di seguito indicato:

coppia di loculi da assegnare in linea orizzontale;

loculo singolo;

(barrare la casella interessata)

a tale scopo dichiara:
1) solo per chi attualmente non è residente nel Comune di San Lorenzo in Campo:
(barrare la casella interessata)



che è iscritto all’A.I.R.E. del Comune di San Lorenzo in Campo;

2) che il proprio nucleo familiare è composto di n. …… persone ed il numero di loculi richiesti
non è superiore al numero dei componenti il nucleo familiare;
3) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando, nella deliberazione G.M. n. 48 del
07/06/2021 ed in tutte le altre norme e disposizioni in materia.
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che: i dati sensibili
forniti con la presente dichiarazione verranno trattati, nei limiti dei provvedimenti del garante allo scopo
emanati, ai fini della valutazione dei requisiti per l’accesso ai benefici richiesti; il conferimento dei dati è
necessario per l’ottenimento dei benefici richiesti; i sottoscritti prestano il loro consenso per il trattamento dei
dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.

Il sottoscritto dichiara inoltre:
- che i dati e le notizie della presente domanda ed i relativi allegati rispondono a verità
ed alle intenzioni del richiedente in osservanza delle disposizioni previste;
-

di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e s.m. e i. e di essere a conoscenza delle sanzioni penali
previste dell’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.

Lì _________________________
IL RICHIEDENTE
____________________________
(firma)
NB: obbligatorio allegare copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

