
Allegato 2) 
 
Oggetto: Concessione di area cimiteriale per la costruzione di cappella gentilizia privata nel 

cimitero di San Casciano, nel Comune di Cascina. Dichiarazioni 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il _____________________________ 

residente in Cascina via ______________________________, n. _______ tel. 

____________________________ Codice Fiscale __________________________________, 

indirizzo e-mail:___________________________________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. Di essere residente nel Comune di Cascina; 

2. Che egli stesso e gli altri componenti del proprio nucleo familiare non risultano essere assegnatari di 

altro lotto per costruzione di cappella gentilizia nel cimitero comunale o in altro cimitero del Comune 

di Cascina; 

3. Di essere a conoscenza delle caratteristiche, delle dimensioni del lotto cimiteriale per il quale è stata 

presentata istanza di concessione in diritto di superficie per 99 anni e di essere consapevole che la 

tipologia costruttiva da realizzare, dovrà essere analoga a quella del progetto esecutivo che verrà 

approvato dal Comune di Cascina e che, in ogni caso, per poter procedere alla realizzazione della 

cappella gentilizia dovrà essere acquisito, a propria cura e spese, il necessario titolo abilitativo e di 

impegnarsi fin da ora ad accettare tale condizione, pena la decadenza della concessione stessa; 

4. Di impegnarsi fin da ora a rispettare tutti i termini fissati sia per il pagamento del canone di 

concessione e sia per la costruzione della cappella gentilizia medesima; 

5. Di essere consapevole che, laddove non dovessero essere rispettati i termini indicati all’art. 7) del 

relativo avviso pubblico per il pagamento del canone e la realizzazione della cappella gentilizia, 

incorrerà nella decadenza dall’assegnazione del lotto cimiteriale e di impegnarsi fin da ora ad accettare 

tali condizioni; 

 
 
__________________________ 
(luogo e data) 

Il dichiarante (*) 
_____________________________ 

 
 
 
_____________________________ 
(*) Allegare copia del documento di identità in corso di validità 


