
 
Marca 

da Bollo 
 

€ 16.00 

                                                                      Al Comune di Sant’Elpidio a Mare 

Servizi Cimiteriali – Area 3  

Piazza Matteotti n. 8 

63811 Sant’Elpidio a Mare   FM 

 

 
 
Oggetto: Avviso asta pubblica per l’assegnazione in concessione di n. 2 aree cimiteriali disponibili nella parte storico-
monumentale del Cimitero del Capoluogo per l'edificazione di tombe di famiglia -  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

► SCRIVERE IN STAMPATELLO BEN LEGGIBILE 

Il sottoscritto _____________________________________________________________, nato a 
_____________________________________ Prov. (_____) il ___________________ e residente a 
________________________________ in Via __________________________________ n. ______, 
Codice Fiscale __________________________________, Tel.  _________________________________ 
Fax ______________________________ Email _____________________________________________ 
 

CHIEDE 

di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Sant’Elpidio a Mare per l’assegnazione in 
concessione di un’area cimiteriale destinata  alla realizzazione di una tomba di famiglia  di max n. 10 loculi 
+ n. 10 ossari, per una superficie max coperta di mq.15, nella parte storico-monumentale del cimitero 
comunale del Capoluogo  

A tal fine, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole della responsabilità penale conseguente 
a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; 
consapevole, inoltre, delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

DICHIARA 

- di aver preso visione ed accettare incondizionatamente le modalità di aggiudicazione e tutte le 
disposizioni contenute nell’avviso d’asta approvato con DGM . 168/2017 e successiva determinazione 
del Responsabile Area 3 n.  771_231 del 26.06.2017, nonché nella modulistica utilizzata per la 
predisposizione della presente istanza;  

- di avere preso visione delle aree cimiteriali - lotto n.10 e lotto n. 13 – site nella parte storico-
monumentale del cimitero Capoluogo oggetto della procedura in questione; 

- di non avere altri componenti nel proprio nucleo familiare che hanno presentato altra istanza per 
concorrere al bando oggetto della presente procedura; 

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la 
dichiarazione di nessuno di tali stati; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;  
- di essere in regola con le norme vigenti in materia di antimafia;  
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato;  
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte, secondo la legislazione italiana;  
- di assumersi ogni responsabilità esonerando l’Ente da rivalse da terzi; 
- di aver preso atto che, in caso di mancato versamento del canone concessorio nei termini prescritti, 

verrà considerato rinunciatario con conseguente decadenza dal diritto ad ottenere la concessione; 
- di partecipare alla presente procedura selettiva: 

□ in qualità di unico assegnatario - 100% delle quote (corrispondente a max n. 10 loculi + n. 10 ossari) 

□ in condivisione con altro nucleo familiare rappresentato dal Sig ………………………………….. 

…………………………………………………………… che accetta integralmente, senza riserva o eccezione 

alcuna, le direttive contenute nell’avviso pubblico e in tutte le altre direttive e norme di riferimento,  

 



disponendo che la tomba venga divisa ed intestata in base alle seguenti quote: 

1) Famiglia …………………………….……….. - …….….…. % (es. 70 % corrispondente a n. 7 loculi + n. 7 ossari) 
 
2) Famiglia ………………………….…………...- ………..…. % (es. 30 % corrispondente a n. 3 loculi + n. 3 ossari) 
 

-     di □ avere  □ non avere   la concessione di altre tombe di famiglia nel cimitero del Capoluogo; 

- di □ avere □ non avere  n. ________ salme già tumulate che si intende traslare nella nuova tomba, 

con conseguente retrocessione al Comune dei sepolcri attualmente occupati;                                                                    

- di □ essere □ non essere concessionario di n.  _______________ loculi a seguito di stipula del 

relativo contratto e/o pagamento del canone concessorio *: 
 
1) loculo  n. ____________  fila ___________ Specchio ____________ 

del cimitero di  □  Capoluogo  □  Cura Mostrapiedi 

di cui alla Concessione acquisita con contratto rep. n. ……………….……. del  ……………… / 

pagamento ricevuta n. …………………..… del ………………………. ed attualmente: 

□ Occupato dalla salma di ____________________________________  data decesso __________ 

□ Vuoto   

 □   Mai occupato   oppure   □   Liberato da salma  

 

2) loculo  n. ____________  fila ___________ Specchio _____________ 

del cimitero di  □  Capoluogo  □ Cura Mostrapiedi 

di cui alla Concessione acquisita con contratto rep. n. …………....….……. del  ……………… / 

pagamento ricevuta n. …………………..… del ………………………. ed attualmente: 

Occupato dalla salma di ____________________________________  data decesso __________ 

□ Vuoto   

  □    Mai occupato   oppure     □   Liberato da salma  
 

* qualora dovesse essere necessario inserire ulteriori loculi, fare una copia della presente pagina ed inserire tra gli allegati 
  

□ di impegnarsi, in caso di loculo/i occupato/i, ad effettuare la traslazione della/e predetta/e salma/e o 
resti mortali nei modi e nei tempi indicati Ente, ovviamente a proprie spese, al fine di poter addivenire 
alla stipula del nuovo contratto di concessione; 

□ di impegnarsi, in caso di loculo/i libero/i, ad effettuare la retrocessione prima della stipula del nuovo 
contratto di  concessione. 

- di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei dati 
personali contenuti nella presente domanda per i fini correlati al regolare svolgimento della gara, 
all’instaurazione del rapporto contrattuale, nonché per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. 

 
Data ____________________                         

Offerente/ /Procuratore speciale 
               __________________________________________                                                                                                      
                                  firma leggibile e per esteso 

 
 

 Solo in caso di condivisione 

             Rappresentante del 2° nucleo familiare 
               __________________________________________                                                                                                      
                                  firma leggibile e per esteso 

 
ALLEGATI OBBLIGATORI:  

--  copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore e, se la richiesta è per 
una tomba in condivisione, anche del rappresentante del 2° nucleo familiare; 
--  eventuale originale o copia conforme all’originale della procura speciale; 
-- copia dell’allegato “D” concernente “Linee tecniche d’indirizzo per la realizzazione delle opere” debitamente 
sottoscritta per presa visione ed accettazione. 

 


