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MODELLO  A (da inserire nella busta A)  

 

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI SUOLO PER LA REALIZZAZIONE CAPPELLA CIMITERIALE. 

 

  

        Alla Società Arezzo Multiservizi srl 

        Via Bruno Buozzi 1 – 52100 Arezzo 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________________ 

Prov.(________) il _________________ e residente in____________________________________  

via __________________________________, n° _______  

(Codice Fiscale ______________________________)  

(NUMERO telefono ___________________________)  

In qualità di: 

o In proprio 

o In qualità di legale rappresentante dell’Ente 

denominato____________________________________ con sede legale 

in___________________________________(P.Iva________________________________; 

CF______________________________) 

E 

(in caso di offerte congiunte) 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________________ 

Prov.(________) il _________________ e residente in____________________________________  

via __________________________________, n° _______  

(Codice Fiscale ______________________________)  

(NUMERO telefono ___________________________) 

 

 

con riferimento all’avviso pubblico, relativo alla concessione di suoli per la realizzazione cappella 

cimiteriale in alcuni cimiteri del comune di Arezzo 

 

CHIEDE 

 

la concessione di suolo per la realizzazione cappella cimiteriale in alcuni cimiteri del comune di 

Arezzo 

(Indicare il lotto nella tabella) 

Lotto Cimitero Oggetto €. Opzionare l 

Lotto con X 

Firma del 

Richiedente 

Lotto 01 Battifolle  Area per costruzione cappella 8960,00 (.........)  

Lotto 02 Battifolle  Area per costruzione cappella 12.216,00 (.........)  

Lotto 03 Staggiano Area per costruzione cappella  9.630,00 (.........)  

Lotto 04 Staggiano  Area per costruzione cappella  9.630,00 (.........)  

Oltre IVA di Legge. 
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A tal fine:  

DICHIARA 

 

[..] di partecipare alla presente procedura come soggetto privato 

O 

[..] di partecipare alla presente procedura come soggetto pubblico (Rappresentante Legale)  

 dei ............................................................................................................................................. 

 

DICHIARA ALTRESI’  

 

1) Di possedere i seguente requisiti per la ammissione della richiesta e cioè dichiara che (apporre 

una croce sulla voce che interessa):  

 

[..] di essere nativo di ……………………………………;  

 

[..] di essere stato residente nel Comune ……………… (indicare i periodi: da 

______________________ a _______________________ da ______________________ a 

_______________________  

 

[..] di non avere a proprio carico sentenze di condanna o di altre misure dalle quali emerge 

l’incapacità a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni (nel caso di Enti la dichiarazione deve 

essere fatta da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza); 

 

[..]di non avere a proprio carico sentenze di condanna o di altre misure dalle quali emerge 

l’interdizione o l’inabilitazione (nel caso di Enti la dichiarazione deve essere fatta da tutti coloro 

che hanno la legale rappresentanza); 

 

[..]di essere in  regola con la normativa antimafia (nel caso di Enti la dichiarazione deve essere 

fatta da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza); 

 

[..]di non trovarsi attualmente e negli ultimi cinque anni a decorrere dalla pubblicazione 

dell’avviso di asta in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo (nel caso di Enti la 

dichiarazione deve essere fatta da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza). 

 

[..] di aver pagato la cauzione di €.....................pari al 10%  del lotto per il quale avviene la 

partecipazione: 

 

[..]) di non essere titolari, di diritto di sepoltura in altro cimitero (nel caso di Enti la dichiarazione 

deve essere fatta da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza); 

 

[..] di aver preso visione del bando di gara, degli allegati e di accertare tutte le condizioni stabilite a 

Arezzo Multiservizi srl; 
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[..] di essere ben edotto della consistenza e della situazione di fatto e di diritto dei suoli oggetto di 

concessione; 

 

[..] di essere consapevole, in caso di aggiudicazione, di dover ultimare le opere nel rispetto delle 

prescrizioni di legge e di quelle indicate nel presente bando, entro e non oltre 3 anni dalla stipula 

della convenzione di concessione, pena la decadenza della concessione cimiteriale ed 

incameramento sia di tutte le somme corrisposte ad Arezzo Mutiservizi srl sia di tutti i materiali e 

opere che risultassero in sito al momento della decadenza, senza obbligo di indennizzo; 

 

[..] di autorizzare Arezzo Multiservizi srl al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR e del 

D.Lgs. 196/2003; 

[..] l’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo mail o pec dove intendono ricevere le 

comunicazioni personali sono i seguenti: 

Telefono 

Fax. 

Email 

Pec 

 

________________, lì ________  

 

FIRMA  

Allegare Fotocopia Carta Identità del partecipante 

 

 

FIRMA COINTESTATARIO (EVENTUALE) 

Allegare Fotocopia Carta Identità del partecipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


