Marca da
bollo

RICHIESTA DI RIASSEGNAZIONE SEPOLTURE RETROCESSE
(art. 86 Regolamento polizia mortuaria)

€16,00

All'Ufficio Contratti
del Comune di Mortara

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Residente a
Cap
Codice Fiscale
email

Data di nascita
In via

n.
Tel/Cell.
pec

Con riferimento all'Avviso per l'assegnazione in concessione di sepolture oggetto di istanza di
retrocessione, datato 29/10/2018
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA/DELLE
SEGUENTE/I SEPOLTURA/E
N.

Cimitero

Tipo
manufatto

Durata
concessione

Posti

Tariffa
vigente

Sconto

Tariffa
assegnazione

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
1. Di essere a conoscenza che:
 la graduatoria verrà formata secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande,
per ciascun manufatto (in caso di pluralità di domande riferite al medesimo a
manufatto);
 la durata delle concessioni è fissata dall'art. 72 del vigente Regolamento comunale di
polizia mortuaria;
 all'atto della concessione delle sepolture di cui trattasi, si applicherà uno sconto del
20% sulla corrispondente tariffa in vigore, qualora si tratti di manufatti realizzati prima
del 1980. Sarà applicato uno sconto del 50% sulla tariffa in vigore, qualora si tratti di
manufatti situati nell'ipogeo del cimitero cittadino;
 al richiedente sarà richiesto di corrispondere la tariffa come sopra determinata. All'atto
della corresponsione della tariffa prevista, da parte del richiedente la riassegnazione, si
procederà alla contestuale formalizzazione dell'accoglimento della richiesta di rinuncia
alla specifica area o manufatto ed alla riassegnazione della sepoltura.
 Di accettare espressamente e di osservare tutte le disposizioni stabilite dal vigente
Regolamento comunale di polizia mortuaria, per averne presa visione nel sito
www.comune.mortara.pv.it, "Statuto e regolamenti", "Regolamenti", le norme,
istruzioni, tariffe attuali e future, di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria,
nonché le disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni.
2. Di essere a conoscenze di tutto quanto contenuto nell'Avviso per l’assegnazione in
concessione di sepoltura oggetto di istanza di retrocessione datato 29/10/2018 e di aver
accettato tutte le condizioni in esso indicate.
FIRMA
_______________________________________
Si allega:
-fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità.
Il Comune di Mortara, in qualità di titolare (con sede in piazza Martiri della Libertà n. 21 – 27036 Mortara (PV) IT-;
Email:
protocollo@comune.mortara.pv.it
PEC:
comune.mortara@pec.regione.lombardia.it
Centralino:
+39
0384256411), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

