REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI VILLAMIROGLIO
(1 – PARTECIPAZIONE)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA, PER L’ASSEGNAZIONE IN
CONCESSIONE DI 99 ANNI DELL’AREA CIMITERIALE N. 23, E SOPROSTANTE
SEPOLCRO, POSTA IN CAMPOSANTO DELLA FRAZIONE DI VALLEGIOLITI

Il/la sottoscritto/a
Nome:
cognome:
codice fiscale:
data e luogo di nascita:
residenza e domicilio del richiedente:
avente i requisiti di cui al punto 12 del bando;
per ogni concessionario non residente nel Comune di Villamiroglio, oltre ai dati di cui alla lettera
precedente, indicare data di emigrazione e durata della permanenza nel territorio comunale come
risulta dall’anagrafe della popolazione residente;
dichiara:
di non essere concessionario di altre aree, sepolcri e loculi nei cimiteri comunali di
Villamiroglio ovvero, di averne con disponibilità a retrocederli in caso di concessione e
provvedere eventualmente agli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione e
ricollocazione dei resti;
di essere consapevole dei diritti e degli obblighi che la vigente normativa nazionale, regionale e
comunale attribuisce ai titolari di concessioni cimiteriali destinando il SEPOLCRO PRIVATO
al godimento del “diritto di sepoltura” senza svolgere attività speculativa o lucrativa;
recapito ai fini del ricevimento delle informazioni riguardanti il presente procedimento:
____________________________________________________________________________
Al fine di agevolare le comunicazioni si prega di indicare, oltre all’indirizzo
domiciliare, se in possesso un numero di fax o di posta elettronica certificata. In caso di
interdizione o impedimento fisico si applicano gli istituti previsti dall’ordinamento.

Nel caso in cui il partecipante sia un ente la domanda deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante e devono essere presentati i documenti comprovanti la natura giuridica dell’ente
e lo status di rappresentante legale.
CHIEDE
Di poter partecipare alla gara per l’assegnazione in concessione di 99 anni dell’area
cimiteriale e sepolcro su di essa insistente contraddistinto dal n. 23 e posto in cimitero della
frazione di Vallegioliti
Data________________

Firma_______________________

Allegare FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE o RICONOSCIMENTO
(fronte retro) in corso di validità di chi ha sottoscritto l’istanza di partecipazione e l’altra
documentazione. Nel caso di enti il legale rappresentante;
PROCURA originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da
un procuratore);
GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA – assegno circolare intestato al Comune
di Villamiroglio relativo alla COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE
PROVVISORIO PARI AL 20% DELL’IMPORTO A BASE D’ASTA;

