DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n°445)
IL/La

sottoscritt__

Sig./ra

______________________________

nat__

il

__________

a __________________________ (___), residente nel Comune di _______________ in via
_____________________ n°_____ in qualità di Concessionario/Parente del Concessionario, della
Tomba/Cappella di Famiglia sita nel cimitero urbano al Lotto ______ riq.______ n°______, in
merito

alla

tumulazione

della

salma

di

_________________________

deceduta

a

_____________________ il __________, che verrà riposta nella manufatto cimiteriale su
menzionato, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di1
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 21, 38, 47, del D.P.R. 445/2000)


(*) Di avere diritto decisionale essendo il Concessionario della Tomba/Cappella di
Famiglia ubicata nel Lotto _____ riq. _____ n°______;



(*) Di avere diritto decisionale essendo un parente o un erede del Concessionario
(assente o già defunto) della Tomba/Cappella di Famiglia ubicata nel Lotto _____ riq.
_____ n°______;



di aver informato tutti gli aventi diritto della presente dichiarazione;



di agire a nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati,
sollevando

pertanto

questa Amministrazione da eventuali contestazioni che possano

sorgere tra gli stessi;


di

autorizzare

la

tumulazione

di

___________________________________

nella

Tomba/Cappella di Famiglia su menzionata.


Di essere stato informato e quindi consapevole che le concessioni amministrative per
sepolture private, previste dall’art. 51 del Regolamento di Polizia Mortuaria sono onerose e
temporanee;



In caso di concessione scaduta di procedere al rinnovo della stessa con le modalità previste
dal regolamento di Polizia Mortuaria. In difetto l’Ente procederà come previsto per legge.



Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(*) barrare il caso che ricorre
Cisterna di Latina lì _________
Il Dichiarante
_____________________

