Al Signor Sindaco del
Comune di Anzi
OGGETTO: Avviso pubblico per l’assegnazione di manufatti cimiteriali
(cappelle e loculi) nel Cimitero Comunale- Richiesta di assegnazione

Il/la sottoscritto/___________________________________________________
nato/a a _______________________Il _______________________ e residente
in______________________ alla Via __________________________________
n. __________

Telefono ___________________________________________

coniugato/a con ___________________________________________________

CHIEDE
l’ammissione,

per

l’assegnazione

di

n._________

loculo/i

cimiteriale/i,

preferibilmente situato/i al livello n._________________
DICHIARA
a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del succitato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di non essere titolare di alcuna
concessione cimiteriale nel cimitero di Anzi, di accettare incondizionatamente tutte le
clausole che disciplinano l’avviso pubblico per l’assegnazione dei manufatti cimiteriali e
di possedere i seguenti requisiti previsti (contrassegnare la/e voce/i che
interessa/no):
- essere residente nel Comune di Anzi in data anteriore alla pubblicazione del
bando;
- essere nato nel Comune di Anzi, anche se residente altrove ed essere
contribuente IMU;
- essere contribuente IMU;
- essere nato nel Comune di Anzi e residente altrove.

ANZI, lì __________________
In fede
____________________________
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