Allegato 3
dichiarazioni

Al Sindaco
del Comune di Bruino
Piazza del Municipio n.3
10090 Bruino (TO)

La/Il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………………………………………… nata/o a
………………………………………………………………..il

………………………………………..,

residente

in

………………………………………… Via ……………………………………………………………………………….. con n. telefono
fisso ………………………………………… fax………………………………… o cellulare ……………………………….. con codice
fiscale/ partita Iva n. …………………………………………………………
DICHIARA

•

che egli stesso e gli altri componenti del nucleo famigliare non risultano essere
assegnatari di altra edicola funeraria presso il cimitero di Bruino;
• altresì, di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni delle aree in
concessione, avendo preso visione degli elaborati tecnici presso l’Ufficio Settore Lavori
Pubblici – Fabbricati del Comune di Bruino;
• di rispettare, in caso di assegnazione dell’area cimiteriale, tutte le norme
regolamentari e legislative vigenti o che verranno emanate, in materia di Polizia mortuaria;
• di presentare il progetto per la costruzione/ristrutturazione dell’edicola/cripta
funeraria all’Ufficio Settore Lavori Pubblici preposto ed all’ASL ove prescritto, entro 6 mesi
dalla data di stipula del contratto di concessione e di costruire l’edicola/cripta secondo le
indicazioni progettuali dettate dal Settore Lavori Pubblici – Fabbricati e comunque in
conformità con il progetto oggetto di permesso. I lavori dovranno essere terminati entro 12
mesi dal rilascio del Permesso di costruire;
• di essere a conoscenza che, laddove non dovessero essere rispettati i termini
previsti nel presente avviso, per il pagamento e per la realizzazione dell’edicola funeraria, si
incorrerà nella decadenza dell’assegnazione dell’area cimiteriale,
• di effettuare il pagamento dell’importo della concessione con le seguenti modalità:
o di aver versato il 10% del valore offerto come deposito cauzionale a garanzia
dell’acquisto, da presentare contestualmente all’istanza, così come si evince dalla
copia allegata alla presente;
o di versare il 40% del valore offerto entro 45 giorni decorrenti dalla data di
assegnazione dell’area;
o di versare il 50% del valore offerto all’atto di sottoscrizione del contratto di
concessione.
Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo……………., lì ………………………..
in fede

............................................
firma del dichiarante

