
Al Signor Sindaco

del Comune di Capaccio Paestum

Via Vittorio Emanuele, 1

84047 Capaccio (SA)

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione in concessione di cappelle gen
tilizie e loculi nel nuovo cimitero.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________

nato/a ________________________________ Prov. (____) il ________________________________

residente nel Comune di __________________________________________________ Prov. (____)

alla via __________________________________ dal __________________C.F. ________________

Tel. ___________________ E-mail: _______________________________@___________________

CHIEDE

di partecipare al bando per l’assegnazione in concessione di:

□ 1 loculo 2 loculi □ 3 loculi □ 4 loculi 

□ 1 cappella gentilizia 

A tal fine, Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,  
richiamate  dall’art.76  D.P.R. 28 dicembre  2000,  n.  445 e consapevole che qualora dal  controllo 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si decade dai benefici eventualmente con
seguiti al provvedimento, come stabilito dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 

DICHIARA

1. che il proprio nucleo familiare è così costituito:

Nome e cognome Grado di Parentela Luogo di nascita Data di nascita

2. In merito al possesso di loculi:



2a. □ di essere già in possesso di n° ______ di concessioni di loculi cimiteriali,

2b. □ di non possedere alcuna concessione di loculi cimiteriali nel civico cimitero;

3. In merito a parenti di primo grado seppelliti o tumulati in modo provvisorio:

3a. □ di avere parenti di primo grado seppelliti nei campi di inumazione o tumulati in loculi in 
modo provvisorio,

3b. □ di non avere parenti di primo grado seppelliti nei campi di inumazione o tumulati in lo
culi in modo provvisori;

4. □ di non essere proprietario di cappelle gentilizie private in forma diretta;

5. □ di essere a conoscenza che il caso di falsa dichiarazione, oltre ad incorrere nelle sanzioni pre
viste dalle leggi vigenti di cui all’art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che qualora  
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si decade dai benefici even
tualmente conseguiti al provvedimento, come stabilito dall’art. 75 del medesimo D.P.R., che a titolo 
di penale saranno incamerate le somme versate in acconto e/o a saldo del loculo, ossario o cappella 
gentilizia assegnata.

Capaccio , data del protocollo 

FIRMA1

______________________________

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ acconsente al trattamento dei 
dati personali e sensibili comunicati con la presente domanda per tutte le finalità previste dalla legge 
675/96 e s.m.i.

FIRMA1

______________________________

1 Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità


