
 

AL           SINDACO  

DEL COMUNE DI  

VICO DEL GARGANO 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ACQUISTO IN CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI DA 

REALIZZARSI NEL CIMITERO DI VICO DEL GARGANO –  

 

Il/La sottoscritto/a.............................................................................................................................. 

nato/a a .............................................................................il...............................................................  

residente nel Comune di.................................................................................................................... 

Via/Piazza ................................................................................................................... n°...................   

con codice fiscale ............................................................................................................................... 

Telefono/Cellulare ......................................................   

visto l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’acquisto in concessione di loculi da 

costruire nel cimitero di Vico del Gargano e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46-47 D.P.R. n. 445/2000, 

M A N I F E S T A  

Il proprio interesse all’assegnazione in concessione di n. ……. loculi da costruire nel cimitero di 

Vico del Gargano per se e/o per il coniuge così identificato: 

 

a) ………………………………………………. b) (nome)………………………………………… 

(cognome)……………………………….…… (nato a)………………………….………… (il)…………………… (deceduto il)………………… 

A tal fine  

D I C H I A R A 

- Che intende trasferire la salma del coniuge (nome)……………………………………………… 

(cognome)…………………………………….…… (nato a)…………………………………… (il)…………………………….…………… 

(deceduto il)………………………………………… e tumulato nel loculo ………………………………………………………………. 

e che per tale loculo ha pagato la somma di € ……………………………………………………………..così come 

da ricevuta che si allega; 



-Che tale loculo rimarrà nella disponibilità del Comune; 

 

- di essere a conoscenza che la presente deve essere corredata dal versamento di € 100,00 

(per ogni singolo loculo) a titolo di importo forfettario, infruttifero, da valere come impegno per 

l’acquisto e che la stessa somma non verrà restituita in caso di rinuncia, mentre in caso di 

conferma, la somma suddetta, varrà quale acconto sulla somma complessiva dei loculi. 

Distinti Saluti. 

Vico del Gargano , ……………………………….. 

Allega:  

o fotocopia carta d’identità e codice fiscale (per se e/o per il coniuge) ; 

o Autocertificazione di presa visione di ogni articolo del Regolamento di Polizia Mortuaria; 

o Autocertificazione di non detenzione, a qualsiasi titolo, di altri loculi all’interno del 

cimitero comunale; 

o copia della ricevuta di pagamento del loculo ove è tumulato il coniuge 

________________________________________________________________________ ; 

o copia della ricevuta del versamento a titolo di importo forfettario di € __00,00  effettuato 

con le seguenti modalità: 

a) presso la Tesoreria Comunale C/O - INTESA SAN PAOLO S.p.a. Filiale di  Vico del Gargano 

Via San Pietro, 5 - 

b) tramite Bonifico Bancario alle seguenti Coordinate: TESORERIA DEL COMUNE DI VICO DEL 

GARGANO - C/O - INTESA SAN PAOLO S.p.a. Filiale di  Vico del Gargano Via San Pietro, 5 - 

IBAN: IT34C0306978701129570129290 - CAUSALE: importo forfettario n° ________ 

LOCULI PREVENDITA ;  

c) PAGAMENTO presso l’Ufficio Postale effettuato sul conto corrente n° 11417714 - 

CAUSALE: importo forfettario n° ________ LOCULI PREVENDITA ; 

 

___________________________________________  

                                                                                                                                               (firma)  

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente 

dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 



Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 

Il sottoscritto : 

Cognome  
Nome  
Nata/o a  Nata/o il  

Residente a  
In via/piazza  N.  

Codice Fiscale  
 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

46 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,  

dichiara quanto segue: 

• Di aver preso visione di ogni articolo del Regolamento di Polizia Mortuaria 

Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n . 37 del 

29.07.2019. 

 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno 

utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

Vico del Gargano, _____________ 

 Si allega alla presente: 

• Fotocopia documento d’identità in corso di validità 

 

   Firma 

________________________ 

 



Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 

Il sottoscritto : 

Cognome  
Nome  
Nata/o a  Nata/o il  

Residente a  
In via/piazza  N.  

Codice Fiscale  
 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

46 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,  

dichiara quanto segue: 

• Di non detenere, a qualsiasi titolo, altri loculi all’interno del cimitero di 

Vico del Gargano. 

 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno 

utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

Vico del Gargano, _____________ 

 Si allega alla presente: 

• Fotocopia documento d’identità in corso di validità 

 

   Firma 

________________________ 

 

 


