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allegato B 
 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 
aderente a quanto indicato nell’art. 7 del bando di gara – Documentazione 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________(____)il ___/___/_____________ 

residente in _______________________________ via ___________________ n.____________ Cod. 

Fisc:________________________________, Tel:__________________________________ 

Cell:___________________________ Mail:_______________________________________________  

 

DICHIARA 

 

- di essere residente nel Comune di Montecorvino Rovella o di Bellizzi o di non essere residente in 
detti comuni ma che risulta legato da rapporti familiari e/o di parentela con cittadini Montecorvinesi 
(Depennare la parte non interessata); 

 - di non essere titolare di diritto di concessione di altra area o cappella gentilizia, né tomba di 
famiglia presso il cimitero di Montecorvino Rovella, né che lo sono altri componenti del nucleo di 
famiglia (stato di famiglia); 

 - di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni dell’area e di aver preso visione dei 
lotti, e che i attualmente i lavori sono ancora in corso di esecuzione; 

 - di essere a conoscenza che sull’area oggetto della concessione si dovrà procedere all’edificazione di 
un manufatto denominato cappella gentilizia di famiglia a totali spese (nessuna esclusa) a carico del 
concessionario dell’area e secondo ogni prescrizione normativa che l'Ufficio Tecnici vorrà impartire, 
oltre che al pieno rispetto delle norme in materia edilizia; 

 - di rispettare tutti i termini indicati nel bando di gara, per il versamento dell’importo monetario, 
qualora risultasse concessionario dell’area; 

 - di essere a conoscenza del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e di rispettare tutte 
le norme in esso contenute, nessuna esclusa; 

 - di aver letto integralmente il bando di gara e di accettarne ogni disposizione in esso contenuta; 

 - di essere consapevole e accettare che la concessione e la consegna dell’area avverrà dopo 

l’ultimazione dei lavori in corso di esecuzione delle aree per cappelle da parte del Comune, ad 

avvenuto emissione del certificato di regolare esecuzione, senza eccezione e pretesa alcuna nei 

confronti dell’Ente. 

Data ____________________  

Firma leggibile 


