
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Bando per l'assegnazione in     

concessione di cappelle gentilizie nel nuovo cimitero in Viggiano 

 

…l… sottoscritt…  .................................................................................................................................  

nat… il .............................................................. a ..................................................................................  

residente in ....................................... via .................................................................................. n ...........  

telefono…………………… e-mail………………………......pec…………………………………… 

 

CHIEDE 

L'assegnazione in concessione di una Cappella Gentilizia presso il Cimitero di Viggiano. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, richiamate dall'Art. 76 del D.P.A. n.445 del 28/1212000 e consapevole 
che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si 
decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento, come stabilito dall'Art. 
75 del medesimo D.P.A., dichiara, sotto la propria responsabilità: 

  

 di avere anni ........; 

 di essere residente (barrare la casella d'interesse); 

  nel Comune di Viggiano da anni ........; 

  non residente ma originario del Comune di Viggiano; 

  non residente; 

 di (barrare la casella d'interesse): 

  avere almeno un parente di primo grado (genitori, figli, fratelli e sorelle) 
seppellito nei campi di inumazione o tumulato in loculi in modo provvisorio; 

 non avere almeno un parente di primo grado (genitori,figli, fratelli e sorelle) 
seppellito nei campi di inumazione o tumulato in loculi in modo provvisorio; 

 di aver preso visione del bando per l'assegnazione delle cappelle gentilizie 
pubblicato dal Comune di Viggiano; 

 di essere stato informato che la presente richiesta vale come richiesta in attesa 

eventuale assegnazione la quale sarà successivamente comunicata; 

 di non essere proprietario né concessionario di cappelle gentilizie in forma diretta; 

 di essere a conoscenza che in caso di falsa dichiarazione, oltre ad incorrere nelle 

sanzioni previste dalle leggi vigenti di cui all'Art. 76 del D.P.R. n.445 del 

28/12/2000 è consapevole che qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, si decade dai benefici eventualmente conseguiti dal 

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 della cappella 

gentilizia assegnata; 

 che il proprio nucleo familiare è cosi costituito: 

 

Cognome e nome Grado di parentela Luogo di nascita Data di nascita 

    

    

    

    



 

    

    

    

 

 

I1/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali e sensibili comunicati con la 

presente domanda per tutte le finalità previste dalla legge vigente in materia. 

Allegati: 

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

Luogo.............................., Data......................... 
 

                                                                                                           Firma 


