
MOD. A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Avviso per l’assegnazione in concessione di 3 (tre) tombe di famiglia. Autocertificazione

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________

nato a _________________________________________________________________ il _______________________

e residente a _____________________________________________________________________________________

in via ______________________________________________________________________________n. ___________

codice fiscale ______________________________________ cellulare _______________________________________

email _____________________________________________ P.E.C. ________________________________________

al fine della partecipazione alla procedura di cui all’Avviso in oggetto, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

	di aver preso visione di tutte le condizioni contenute nell’Avviso e negli allegati allo stesso e di accettarle senza riserve;
	di essere nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
	di non essere concessionario di altre aree e/o tombe di famiglia nei cimiteri cittadini;
	di non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
	in relazione a quanto previsto al punto 7 dell’Avviso, nella parte che riguarda le condizioni valutabili ai fini dell’attribuzione dei punteggi, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

	Avere un’età di anni ____________________________________________________________________;

Essere residente nel Comune di Como dal ___________________________________________________;
	Essere stato residente nel Comune di Como nei seguenti periodi:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Essere stato residente nel Comune di Como dal ___________________ al _______________ e di non esservi più residente in quanto ho spostato la mia residenza presso la struttura socio-assistenziale del Comune di ___________________________________________________________________________ (verrà computato anche il periodo di residenza all’interno della struttura socio-assistenziale);



                IL DICHIARANTE

DATA	_______________						     ______________________



Allegati:
q	documentazione comprovante l’avvenuto versamento del deposito cauzionale;
q	fotocopia del documento di identità del dichiarante.








Avvertenze per la compilazione
La dichiarazione va redatta in carta semplice.
In caso di compilazione a mano, si raccomanda di adoperare una graﬁa chiara e leggibile.
	La dichiarazione deve essere accompagnata, a pena d’esclusione, dalla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore e dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento del deposito cauzionale.

In caso di rappresentante di persona fisica deve essere allegata fotocopia della procura (il cui originale dovrà essere in atto pubblico o scrittura privata autenticata).

