Al DIRIGENTE Settore Area Amministrativa e Servizi Finanziari
del Comune di COSSATO
Il/La sottoscritt
Il

, nat. a
, residente a

Via

n.

,

codice fiscale n.
con la presente rivolge
ISTANZA
per la concessione dell'area cimiteriale n. ____(___________), di
mq. ____ di superficie, sita

nell'Ampliamento

del

Cimitero

Capoluogo, cosi’ individuata nel Piano Regolatore Cimiteriale
vigente) per la costruzione di una cripta / edicola funeraria.
Si obbliga al versamento immediato della tariffa vigente, ossia :
Euro_______________(diconsi

Euro________________)

e

alla

successiva firma del disciplinare di concessione, previo versamento
delle spese contrattuali, che verranno conteggiate in seguito.
Cossato, li'
IL RICHIEDENTE

Al Dirigente Settore Area Amministrativa e
Servizi Finanziari del Comune di
Il sottoscritto

, nato a

codice fiscale n.

, residente in

Via

COSSATO

il

,
,

n.

con la presente rivolge
ISTANZA
per la concessione dell'area cimiteriale n. … ( ……………), di mq. 20 di
superficie, sita

nell'Ampliamento

del

Cimitero

Capoluogo, cosi’

individuata nel Piano Regolatore Generale Cimiteriale vigente per la
costruzione di un'edicola funeraria. ---------------------------------------------A conoscenza di quanto stabilito con deliberazione n. 13 C.C. in data
23/02/2000, in merito alla differenziazione dei canoni di concessione
delle aree cimiteriali di mq. 20 – numeri da 66 a 52 e nn. 135-133-136134 cosi’ individuate nel vigente P.R.G.C., site nell’Ampliamento del
Cimitero Capoluogo,
DICHIARA
Di voler edificare un’EDICOLA SENZA CRIPTA e di avere diritto alla
riduzione del 50% del canone di concessione vigente,
OPPURE
di voler edificare un’EDICOLA CON CRIPTA e di avere diritto alla
riduzione del 30% del canone di concessione vigente.---------------------Dichiara altresi’ di essere consapevole che la dichiarazione suddetta, resa
al fine di ottenere la riduzione della tariffa di concessione dell’area scelta,
sara’ verificata a cura del competente Ufficio Comunale, allorche’, ultimata

la costruzione dell’edicola funeraria, verra’ richiesta l’agibilita’ della stessa e
la conformita’ – in sede di sopralluogo – alla dichiarazione resa ( senza
cripta o con cripta).
Nel caso di non conformita’, si obbliga a versare la differenza, secondo la
tariffa vigente alla data della verifica, qualora abbia dichiarato di aver diritto
alla riduzione del 50% - volendo edificare un’edicola senza cripta e abbia
invece costruito l’edicola CON CRIPTA – avendo pertanto diritto alla
riduzione del 30%, ----------------------------------------------------------------------Nel caso inverso, richiedera’ il rimborso dovuto. -----------------------------Si obbligano al versamento della tariffa vigente ridotta, ( deliberazione n.
137 G.C. del 25/06/2013) come dichiarato in precedenza, ossia :
Euro 6.593,63 (diconsi SEIMILACINQUECENTONOVANTATRE/63) e
alla successiva firma del disciplinare di concessione, previo versamento
delle spese contrattuali, che verranno conteggiate in seguito. ---------------Cossato, li'
IL RICHIEDENTE

