
ALLEGATO “1”   DOMANDA/DICHIARAZIONE 

 

DOMANDA/DICHIARAZIONE 

 

MARCA DA BOLLO DA € 16,00 

 

Al Comune di OFFIDA 

Corso Serpente Aureo, 66 

63073 OFFIDA 

 

               

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a in _____________________ il _______________ 

e residente in OFFIDA in ____________________________ n.c. ____ codice fiscale __________________ 

avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 ed a conoscenza di quanto 

prescritto dall’art. 76 del DPR succitato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità, 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla gara indetta dal Comune di Offida per l’assegnazione di un’area in zona “C” nel cimitero 

comunale, del lotto sul quale insiste la cappellina funeraria contraddistinta con il n. 5, adibita a tomba di 

famiglia e relativa area di pertinenza. 
 

D I C H I A R A 
 

a) di essere in possesso della piena capacità a contrattare ed in particolare non aver subito, negli ultimi 5 

anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, condanne penali che comportino la perdita o la 

sospensione di tale capacità; non essere interdetti, inabilitati o falliti e non aver in corso procedure di 

alcuno di tali stati; 

b) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 (divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione); 

c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del 

medesimo decreto; 

d) la mancanza di estensione nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio 

convivente; 

e) di aver preso conoscenza del contenuto del Bando e del Regolamento di Polizia Mortuaria, e di accettarli 

tutti integralmente ed incondizionatamente; 

f) che né il sottoscritto né gli altri componenti del proprio nucleo familiare risultano essere a qualsiasi titoli 

concessionari di altra cappellina funeraria nel Comune di Offida; 

g) di essermi recato sul posto, aver visionato i luoghi aver preso conoscenza delle dimensioni del lotto e 

delle condizioni e caratteristiche in fatto e in diritto del bene da affidare in concessione per il quale 

presenta offerta; 

h) di rispettare, in caso di assegnazione del lotto cimiteriale, tutti i termini e le modalità relative ai pagamenti 

fissate dall’avviso d’asta per la concessione dell’area cimiteriale in zona “C” del cimitero di Offida; 

i) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura d’asta al seguente indirizzo: 

________________________________________________________________________________. 

 

Dichiaro di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Offida, lì ___________ 

IL DICHIARANTE 

 

_____________________________ 

 

Si allega fotocopia del documento d’identità datata e sottoscritta. 


