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allegato “A” 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’ “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE  DI 
DURATA PARI A 99 ANNI DI LOTTI PER L’EDIFICAZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI 
NEL CIMITERO COMUNALE”. 

 Spett.le Comune di Margherita di Savoia 
Ufficio Tecnico Servizi Cimiteriali 

Via Duca degli Abruzzi,1 
  76016 MARGHERITA DI SAVOIA (BT) 

 
Il sottoscritto ……………..…………………………………………………………………………… 
nato a ………………………………..………..… Prov. ………. il ……………………………….. 
residente nel Comune di ……………..…..…………………..………Prov. ….…...Stato …………..… 
Via/Piazza ………………...…………………………..………………..………….. n. ……...……... 
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………….............. 

CHIEDE 
 

la concessione di durata pari a 99 anni di un lotto cimiteriale per l’edificazione di un manufatto 
cimiteriale e comunica:  di non voler cointestare la concessione del predetto manufatto cimiteriale;  
 di voler cointestare la concessione dello stesso manufatto cimiteriale con nucleo familiare distinto in 
capo al Sig.___________________________ nato nel Comune di________________________ il 
_____________ e residente nel Comune di _______________________________in Via/Corso/Piazza 
_____________________________, in qualità di __________________________________________ . 

a tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci 
 

D I C H I A R A 
a. di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nel    

bando di gara ed in particolare attesta di essere a conoscenza delle caratteristiche e dimensioni dei 
lotti avendone preso visione del Piano Regolatore Cimiteriale approvato con Delibera di C.C. n. 
51 del 27/12/2017 depositato agli atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale Servizio LL.PP.; 

b. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per 
l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza; 

c. di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444  del  
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 



 
 

COMUNE DI UFFICIO TECNICO  
MARGHERITA DI SAVOIA Servizio LL.PP. - Cimiteriali 
Provincia di Barletta – Andria – Trani  

 VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, N. 1 – CAP 76016 – C.F. 00377420716 – SITO: www.comune.margheritadisavoia.bt.it tel.: 0883 659111 - e-mail: ufficio.tecnico@comune.margheritadisavoia.bt.it - PEC: ufficio.tecnico@comunemargheritadisavoia.it  

 

commessi  avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine   
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309,  dall'articolo 291-quater  
del DPR  23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in  
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; delitti, consumati o tentati, 
di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'art. 2635 del codice civile; 

b) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari  
delle Comunità europee; 

c) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività  terroristiche; 

d) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive  modificazioni; 

e) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con  la 
pubblica amministrazione 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c)   del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) di essere informato, ai sensi e per  gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i  dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene  resa. 

 
 

Margherita di Savoia, lì 
         FIRMA 

 
 
 

 
 
 
 
 
N.B: La domanda deve essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 
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