
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI 
PREGNANA MILANESE 
Ufficio tecnico  
Piazza libertà 1  
20010 Pregnana Milanese 

 
 

 

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI CAPPELLA GENTILIZIA PRESSO LA NUOVA AREA DEL 

CIMITERO 

Il sottoscritto  

 
nato a  il  

 
residente a  via  

 
  

 
 

codice fiscale  telefono  

 
cellulare  Fax  

 

e.mail  

 

CHIEDE 

LA CONCESSIONE DI  N. CAPPELLA GENTILIZIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni 

penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

1. Di avere piena capacità legale, ovvero di non essere stato interdetto o inabilitato e che non sono in 

corso procedure per nessuno di tali stati; 

2. Di non avere riportato condanne definitive che gli interdicano, al momento della presentazione della 

domanda, la possibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

3.  Di non avere in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 

3 della Legge 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 

575 e s.m.i. 

4. Di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e condizioni 

contenute nella delibera di G.C. n. 130 del 24/10/2012 avente per oggetto “Linee guida per la 

concessione delle cappelle gentilizie presso l’area nuova del cimitero comunale”; 

5. Di aver provveduto al versamento pari al 25% dell’importo complessivo pari ad €. 16.250 effettuato 

presso la Tesoreria Comunale BANCA POPOLARE DI MILANO  VIA GIOVANNI XXIII PREGNANA 

MILANESE    - IBAN: IT93 O 05584 33620 000000000300).  
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6. Di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e condizioni 

contenute nell’integrale “Avviso Pubblico per la concessione di cappelle gentilizie presso la nuova 

area del Cimitero del  Comune di Pregnana Milanese”; 

7. Di impegnarsi, in caso di accettazione della presente domanda di concessione, e su richiesta  

dell'Amministrazione, al versamento presso la Tesoreria Comunale della restante somma pari al 75% 

nel modo seguente: 

50% trascorsi 6 mesi dell’assegnazione definitiva  

25% alla sottoscrizione della concessione che dovrà avvenire comunque entro un anno.  

 

8.  Di conoscere ed accettare che in caso di mancata sottoscrizione della concessione sarà trattenuto,  a 

titolo di penale, un importo pari al 5% dell’ammontare totale.   

 

9. Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 e s.m.i., che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

10. Allega   alla presente richiesta  

Fotocopia documento d’identità; 

Ricevuta del  versamento effettuato presso la  tesoreria comunale.  

 

 

Cordiali  saluti 

 

Luogo e data _______________________ 
(Firma leggibile e per esteso della persona fisica) 

. 


