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Prot. n. 5134   Villaga lì 24/10/2019 

AVVISO PUBBLICO 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI PER 

LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA NEL 

CIMITERO DI POZZOLO 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 21/10/2019 ad oggetto “ORGANIZZAZIONE SPAZI 

NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI POZZOLO - PROVVEDIMENTI” con la quale sono state individuate le aree 

cimiteriali da destinare alla costruzione di cappelle di famiglia nel terreno posto a fianco della cappella per funzioni 

religiose del Cimitero della frazione di Pozzolo; 

Visto il D.P.R. n.285/1990: 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

 

RENDE NOTO 

1) Oggetto 

Il Comune di Villaga intende procedere alla concessione, della durata di 99 (novantanove) anni, di n. 2 (due) aree 

cimiteriali per la costruzione di edicole funerarie fuoriterra, con sviluppo eventualmente anche interrato, nel Cimitero 

della frazione di Pozzolo, di superficie cadauna pari a metri quadrati 16,00 circa (lunghezza cm. 450 e larghezza cm. 

360 salvo più precisi in sede di realizzazione). Le 2 aree cimiteriali sono ubicate nello spazio compreso fra la cappella 

per funzioni religiose e la tomba di famiglio di più recente costruzione, su area già di proprietà comunale (Fg. 21, mapp. 

726). Per l'ubicazione più precisa dell'area in questione si rimanda allo schema grafico allegato ove essa è evidenziata. 

La concessione dell'area può essere rinnovata, (dopo la data di scadenza dei primi 99 anni) a domanda degli aventi 

diritto, per ulteriori 99 (novantanove) anni, con le modalità prescritte dal vigente regolamento comunale e al prezzo 

stabilito a quella data con apposita deliberazione da parte dell’organo comunale competente. Il rinnovo (con il relativo 

importo) riguarda l’area comprensiva del fabbricato erigendo che su di essa insiste. 

L'area può essere concessa ad una famiglia oppure ad una famiglia con la partecipazione (nella domanda di gara) di 

altre famiglie (unica concessione con più richiedenti concessionari). 

 

2) Importo di concessione delle aree 

Il costo base di concessione dell’area è fissato in euro 206,58 (= euro duecentosei virgola cinquantotto) al metro 

quadrato, come da disposizione del Consiglio Comunale n. 40 del 24/09/1999. 

A titolo meramente indicativo e per fini informativi ed illustrativi, sono inoltre poste a carico del concessionario le 

seguenti spese: 

– Diritti di segreteria: Euro 100,00 circa; 

– Spese di bollo per stipula contratto: 32,00; 

– Spese per edificazione manufatto, comprensive di spese progettazione, spese tecniche per permesso a costruire, 

spese per intervento edilizio, spese per rivestimenti, spese per finiture e spese complementari e accessorie. 

 

3) Termine di presentazione delle domande. 
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La domanda in bollo deve pervenire entro e non oltre (a pena di esclusione) 

ore 12.00 del giorno Mercoledi 27 NOVEMBRE 2019 

 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Villaga. 

Il Comune non si assume alcuna responsabilità relativamente ai tempi di consegna dei servizi di recapito dei plichi. 

Non sono prese in considerazione le istanze che pervengono oltre le ore 12.00 del giorno 27/11/2019 anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di domanda precedente, né quelle pervenute prima della data di pubblicazione del presente 

bando. 

 

4) Requisiti per la presentazione della domanda 

In coerenza con l'articolo 27 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, di seguito riportato per esteso: 

“AMMISSIONE NEL CIMITERO. 

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di 

cittadinanza, di religione: 

a) … omissis …; 

b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza; 

c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso; 

d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 2° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune; 

… omissi …, 

possono presentare domanda di assegnazione le persone in una delle seguenti situazioni: 

A) tutti i cittadini residenti nel Comune di Villaga; 

B) persone, che non più residenti, siano nate in questo Comune, 

C) persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 2° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune 

 

5) Modalità di presentazione delle domande. 

Ai fini della partecipazione all’assegnazione degli spazi cimiteriali individuati in oggetto, gli interessati devono 

presentare, a pena di esclusione, PLICO di offerta chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, che deve contenere al 

suo interno 2 plichi (buste), anch'essi chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti l'indirizzo del mittente e 

del destinatario, rispettivamente recanti la dicitura: 

1. Busta A: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"; 

2. Busta B: "OFFERTA QUANTITATIVA". 

All’esterno, il plico deve riportare ben visibili: 

1) il nominativo e l’indirizzo del mittente-richiedente; 

2) il seguente testuale oggetto “Domanda di partecipazione al Bando per l’assegnazione di 2 aree cimiteriali in 

Pozzolo. Scadenza Bando: 27 Novembre 2019 ore 12.00”; 
 
All’interno del plico, le modalità di presentazione devono seguire le seguenti istruzioni:  

Busta A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA": 

Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, devono essere, a pena di esclusione, inseriti i 

documenti di seguito elencati: 

a) Richiesta concessione area cimiteriale debitamente bollata (marca da bollo di € 16,00) redatta secondo il fac-simile 

allegato al presente avviso (allegato A); 

E’ ammessa la possibilità di indicare nella domanda 1 (=UNO) nominativo di altro richiedente con il quale intende 

essere concessionario cointestato nella concessione assumendo entrambi uguali diritti ed uguali doveri. In tal caso, 

detta designazione deve essere sottoscritta (per accettazione) dal soggetto designato. 

b) Dichiarazione sostitutiva di cui al fac-simile allegato al presente avviso (allegato B), con la quale il richiedente: 

 dichiara che egli stesso e gli altri componenti del nucleo familiare non risultano essere assegnatari di altra area 

per la costruzione di cappelle o di altra Tomba-Cappella Famiglia nei cimiteri comunali oppure dichiara (nel 

caso di intestazione di altra area o Tomba-Cappella) di obbligarsi a rinunciarvi secondo i modi e i tempi 

indicati dagli uffici comunali; 

 di essere attualmente residente nel Comune di Villaga oppure di essere nato nel Comune di Villaga oppure  di 

avere il coniuge o parenti entro il 2° grado sepolti in uno dei cimiteri nel territorio comunale; 

 dichiara di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni dell’area cimiteriale oggetto di 

assegnazione in concessione, avendo preso visione della stessa mediante accesso al Cimitero di Pozzolo; 

 dichiara di rispettare, in caso di assegnazione dell’area cimiteriale, tutte le norme regolamentari e legislative 

vigenti o che verranno emanate; 

 dichiara di costruire l’edicola funeraria e di impegnarsi alla rifinitura completa del sepolcro secondo le 

indicazioni progettuali contenute nello schema direttore allegato ed ulteriori eventualmente dettate dall’Ufficio 

Tecnico e comunque in conformità del progetto oggetto di permesso di costruire, entro 2 anni decorrenti dalla 

data del contratto di concessione; 

 dichiara di essere a conoscenza che, laddove non dovessero essere rispettati i termini di cui al presente avviso 



per il pagamento e per la realizzazione della cappella, si incorre nella decadenza dall’assegnazione dell’area 

cimiteriale; 

 dichiara di obbligarsi espressamente al pagamento della tariffa di concessione determinata a norma della 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 24/09/1999 (€ 206,58/mq) con la maggiorazione offerta in 

esito all’aggiudicazione del presente bando/avviso, nei modi e nei tempi ivi indicati come integrati dalle 

disposizioni degli uffici comunali; 

c) Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente Partecipante; 

d) Designazione (eventuale) in “Allegato C”, in caso di richiesta di concessione cointestata + Fotocopia Carta di 

documento di riconoscimento in corso di validità del designato. 

e) Informativa (da sottoscrivere) ai sensi e per gli effetti di cui ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 

(G.D.P.R.), relativo al trattamento dei  dati personali. 

 
Busta B - "OFFERTA QUANTITATIVA": 

Nella busta B deve essere inserita, a pena di esclusione dalla procedura, dichiarazione, redatta secondo il fac-simile 

allegato al presente avviso (allegato D), con la quale il richiedente indica: 

 gli identificativi univoci degli spazi in concessione che il richiedente intende retrocedere qualora concessionario 

dell’area cimiteriale in esito all’aggiudicazione del presente bando/avviso; 

 gli identificativi univoci degli spazi per i quali il richiedente intende rinunciare alla facoltà di rinnovo qualora 

concessionario dell’area cimiteriale in esito all’aggiudicazione del presente bando/avviso; 

 la maggiorazione percentuale offerta sul prezzo base della tariffa di concessione determinata a norma della 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 24/09/1999 (€ 206,58/mq); 

I contenuti numerici dell'offerta quantitativa devono chiaramente essere indicati in cifre e in lettere; nell'ipotesi che 

le due non coincidano è presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente. 

L’offerta è sottoscritta dal richiedente ed in caso di designazione di altro soggetto deve essere sottoscritta (per 

accettazione) dal soggetto designato. 

 
6) Procedura di valutazione delle offerte. 

La procedura è aggiudicata dal Responsabile del procedimento in base all' offerta più vantaggiosa, in analogia 

dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, attribuendo i punteggi agli elementi di natura esclusivamente 

quantitativa di seguito indicati: 

A) elemento spaziale ……. .............................................................................................................  max punti 70 

L’elemento quantitativo spaziale consiste nell’attribuzione del punteggio in base al maggior numero di spazi già in 

concessione o in diritto di essere assegnati in concessione, che vengono disimpegnati per effetto dell’aggiudicazione 

del presente bando/avviso. 

In particolare vengono attribuiti per interpolazione lineare: 

- n. 1 punto per ogni anno o frazione di anno residuo di validità di concessione cimiteriale attiva (non scaduta) 

per spazio individuale che viene retrocessa; 

- n. 3 punti per ogni rinuncia di rinnovo concessione cimiteriale scaduta per spazio individuale; 

B) elemento economico  ..................................................................................................................  max punti 30  

L’elemento quantitativo economico consiste nell’attribuzione del punteggio in base al maggior incremento 

percentuale offerto assegnato mediante l'individuazione di un coefficiente moltiplicatore del punteggio massimo 

assegnabile (30 punti) variabile tra 0 e 1, come di seguito indicato: 

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

dove 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Ai = valore dell’offerta (incremento) del concorrente iesimo 

ASoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (incremento sul prezzo) dei concorrenti 

X = 0,90 

Amax = valore dell’offerta (incremento) più conveniente 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Il punteggio minimo, pari a zero è attribuito all'offerta che non presenta incrementi rispetto al prezzo a base di gara, 

mentre il punteggio massimo all'offerta che presenta il maggior incremento. 

Una volta determinato, per ciascuna offerta, il valore del coefficiente variabile tra zero ed uno, si procede a moltiplicare 

tale valore per il peso attribuito al criterio, in modo da ottenere il punteggio attribuito all’offerta per l’elemento 

economico. 

Per la formazione della graduatoria e l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa si procede quindi con il metodo 

aggregativo-compensatore, ovvero sommando, per ciascuna offerta, i punteggi ottenuti. 

Si precisa, inoltre, che: 
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- l’amministrazione procede all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempreché questa 

venga ritenuta congrua e conveniente, ma può altresì avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al contratto; 

- in caso di parità del punteggio finale, si aggiudica al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nella 

componente spaziale dell'offerta; 

- in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia nella componente spaziale che in quella economica) si procede 

mediante sorteggio. 

Tutta la documentazione inviata dai concorrenti partecipanti resta acquisita agli atti dell'Ente e non viene restituita. 

 

7) Adempimenti dopo la scadenza della domanda 

Sono a totale carico dell’assegnatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto di concessione ivi comprese quelle di 

eventuale registrazione e dei diritti di rogito. 

A seguito della formazione della graduatoria (che non costituisce aggiudicazione), disposta con determinazione del 

Responsabile dell’Area Tecnica, è comunicato agli interessati apposita informazione di aggiudicazione e di adesione 

contrattuale alla loro domanda, nella quale comunicazione è indicato il termine entro cui gli aggiudicatari devono 

provvedere al versamento dell'intera somma dovuta . 

Successivamente, secondo i criteri di preferenza stabiliti nel presente Bando-Avviso, gli Uffici provvedono 

all’abbinamento aggiudicatario-area e gli stessi aggiudicatari sono poi invitati a presentarsi presso l'Ufficio Tecnico 

comunale per la sottoscrizione dell'atto di concessione. 

Ove, nel termine fissato, l’assegnatario non abbia ottemperato a quanto richiesto, e non si sia presentato alla stipula del 

contratto nel giorno all’uopo stabilito, il Comune di Villaga ha la facoltà di ritenere come non avvenuta la concessione. 

In tal caso, comunque, il Comune di Villaga può concedere l’area cimiteriale all’interessato, la cui istanza segue in 

ordine di arrivo al Protocollo del Comune di Villaga. 

 

8) Costruzione della tomba/cappella di famiglia e vincoli nella realizzazione del manufatto 

Entro due anni i concessionari sono obbligati ad erigere in superficie le cappelle-tombe di famiglia secondo la tipologia, 

le dimensioni e la forma approvate dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

Se nel corso della costruzione i concessionari optassero per la realizzazione di un piano interrato oppure optassero per 

un allargamento della superficie strettamente conseguente ad esigenze tecnico-costruttive, il Comune, a proprio 

insindacabile giudizio, valuta se accogliere la richiesta, in base alla verifica della fattibilità edilizio-costruttiva, con le 

correlate valutazioni di variazione tariffaria. 

In conformità al deliberato di indirizzo, il prospetto anteriore, la volumetria e le proporzioni dei manufatti, devono 

essere architettonicamente coerenti e sviluppati secondo i limiti d’ingombro di cui allo schema allegato con la 

prescrizione che tutti i lati delle sagome devono essere lambiti dall'edificazione. Pertanto, a titolo esemplificativo, il 

prospetto dall’interno del cimitero deve presentare una facciata sovrastata da una copertura a due spioventi così come è 

ammesso lo sviluppo anche sotto la quota dispiccato. 

I richiedenti, per poter procedere all’edificazione del manufatto, devono presentare al Comune congiuntamente fra di 

loro domanda per l'apposito permesso di costruire, munita dei documenti ed elaborati previsti dalla normativa di settore. 

La suddetta unica domanda di permesso a costruire deve essere sottoscritta da tutti i concessionari. 

I richiedenti si dichiarano consapevoli che le prescrizioni e le specifiche tecniche che il Comune impone in sede di 

rilascio di permesso a costruire sono assolutamente vincolanti e, ove non rispettate, portano alla decadenza della 

concessione. 

 

9) Assegnazione dell’area: individuazione del numero dell’area e criteri di preferenza/priorità 

Individuazione del numero dell’area. La individuazione del numero dell’area da assegnare al richiedente avviene nel 

modo seguente: 

a) in base all'opzione dell’area indicata dall’interessato nella domanda; 

b) qualora la medesima area venga opzionata da più soggetti, si procede all’assegnazione del numero dell’area secondo 

la graduatoria (di cui alla seconda parte del presente articolo) relativa al caso di un numero di domande eccedenti le 2 

aree disponibili. 

E’ in ogni caso fatto salvo per il Comune assegnare d’ufficio le aree in modo difforme dall’opzione in caso di eventuali 

necessità che dovessero manifestarsi. 

Le aree possono essere concesse ad una famiglia con la partecipazione di altra famiglia, come previsto dall'art. 4 del 

presente bando. 

Criteri di preferenza/priorità. Se le 2 aree disponibili non risultano sufficienti a soddisfare tutte le domande di 

concessione pervenute entro il termine indicato dal presente bando, le stesse sono assegnate con l’applicazione dei 

seguenti criteri di preferenza/priorità, esposti in ordine di priorità: 

1. presenza di parenti del richiedente di primo grado (genitori o figli) o presenza di coniuge (moglie o marito) defunti 

e tumulati in loculi nei cimiteri comunali  con dichiarazione del richiedente di obbligarsi a estumulare la salma 

liberando il loculo mediante retrocessione al Comune che ne ritorna così in disponibilità per le successive 



concessioni (con priorità-preferenza al richiedente con maggior numero di parenti defunti); 

2. in caso di parità di titoli di cui al precedente punto 1, maggior tempo di residenza del richiedente nel territorio del 

Comune di Villaga (tempo di residenza inteso come somma di periodi di residenza anche non continuativi); 

3. in caso di parità di titoli di cui ai precedenti punti 1 e 2, è soddisfatta la domanda presentata dal richiedente la cui 

famiglia risulta residente da più tempo nel territorio del Comune (priorità alla generazione da parte di padre o da 

parte di madre che risulta residente da più tempo) 

4. per i non residenti sono soddisfatte le domande in ordine cronologico di presentazione al protocollo dell’Ente. 

Ai richiedenti, già concessionari di tombe di famiglia o cappelle presso i cimiteri del Comune, possono essere 

assegnate le aree unicamente nel caso in cui (secondo i tempi e le modalità indicati dagli uffici) rinuncino alla 

concessione della tomba già esistente: in quest’ultimo il Comune procede alla restituzione del canone secondo le 

disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria (rimborso degli anni non utilizzati). 

 
10) Rinuncia alla concessione della sola area per la costruzione di cappelle 

La rinuncia alla concessione di aree per cappelle, fatti salvi i casi di decadenza, è ammessa prima del termine  

perentorio di 2 anni dalla data di decorrenza della concessione, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla 

costruzione della sepoltura. 

In tal caso - come da Regolamento - spetta al concessionario, o agli aventi titolo alla concessione, la sola restituzione 

dell’intera somma versata a titolo di canone di concessione. 

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. 

 

11) Rinuncia alla concessione di aree con totale o parziale costruzione a carico del concessione. 

È ammessa la rinuncia alle aree per cappelle, sulle quali sia stata eseguita parziale o totale costruzione del sepolcro ad 

opera del concessionario, salvo i casi di decadenza, quando: 

o il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa; 

o il manufatto è interamente costruito e terminato e non è occupato da salme, ceneri o altri resti mortali. 

Al concessionario è riconosciuto, previa accettazione da parte dell’amministrazione comunale, un indennizzo per le 

opere costruite a sue spese previa valutazione del manufatto da parte del responsabile del servizio competente, e la 

restituzione della intera somma versata a titolo di canone di concessione. 

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. 

 

12) Norme ed avvertenze. 

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva od aggiuntiva di 

domanda precedente. 

Non sono prese in considerazione le istanze pervenute prima della data di pubblicazione del presente bando, pertanto 

tutti coloro che avessero presentato generica istanza di assegnazione di area cimiteriale prima della pubblicazione del 

presente avviso sono tenuti, qualora interessati, a ripresentare ulteriore domanda secondo le modalità e le condizioni qui 

stabilite. 

Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, si riserva il potere di revocare-ritirare in qualsiasi momento, fino alla 

sottoscrizione del contratto di concessione, il presente procedimento, senza che nessun diritto o pretesa o aspettativa 

possa considerarsi sorto in capo ai richiedenti. 

Il contratto di concessione dell’area non può essere ceduto a pena di nullità. 

L’assegnazione delle aree è effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, così come sono 

conosciuti dalla parte acquirente. 

Sono a totale carico dell’assegnatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto di concessione ivi comprese quelle di 

registrazione e dei diritti di rogito. 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento e rinvio alle leggi ed ai regolamenti in materia. Il 

Responsabile del procedimento è il funzionario – responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale – Anzolin Raffaele. 

 

 

13) Avviso pubblico. 

Il presente avviso viene affisso integralmente all’Albo Pretorio Comunale nei luoghi pubblici, nei diversi centri abitati, 

nonché nel sito internet istituzionale del Comune di Villaga al seguente indirizzo: www.comunevillaga.vi.it. 

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Tecnico comunale (referente Raffaele Anzolin) 

nei giorni feriali, escluso il Sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, previo appuntamento telefonando al n. 0444886037 o 

tramite posta elettronica al seguente indirizzo: tecnico@comunevillaga.vi.it. 

 

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico 
F.to Raffaele Anzolin 

 

http://www.comunevillaga.vi.it./
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Allegati: 

- richiesta di concessione di area cimiteriale – allegato A; 

- dichiarazione sostitutiva – allegato B; 

- designazione - in caso di richiesta di concessione cointestata – allegato C; 

- dichiarazione di offerta – allegato D; 

- informativa trattamento dati; 

- schema planimetrico e schema prospettico interno. 



ALLEGATO A (da inserire nella busta A) 

 

 

 

 

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE 
 

 

 

Al 

Comune di VILLAGA 

Via G. Verdi, 32 

36021 VILLAGA (VI) 

 

Il sottoscritto  _____________________________________________  nato a _____________________ (Prov. _____), 

il _________________________ residente in ______________________________________________(Prov. ______), 

Via ___________________________________________ codice fiscale _____________________________________ 

telefono ___________________________________ con riferimento all’avviso pubblico relativo alla concessione di 

un'area nel cimitero di Pozzolo 

 

CHIEDE 

 

la concessione di un’area cimiteriale, nel cimitero di Pozzolo, per la durata di anni 99, salvo rinnovo, al fine di costruire 

una cappella, con una OPZIONE sull’area N.   (scrivere il numero da n. 1 a n. 2 di 

area cimiteriale opzionata) (per la numerazione si veda lo schema grafico allegato all’avviso). 

A tal fine allega alla presente istanza: 

1. la dichiarazione sostitutiva di cui al Bando (allegato B); 

2. copia di idoneo documento di riconoscimento. 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

- di essere a conoscenza e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritierE, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 

(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa (cfr. apposita informativa da sottoscrivere ed allegare). 

 

_____________________, li ____________ 

IL RICHIEDENTE 

 

____________________________ 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 



ALLEGATO B (da inserire nella busta A) 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
 

Al 

Comune di VILLAGA 

Via G. Verdi, 32 

36021 VILLAGA (VI) 

 

Il sottoscritto  _____________________________________________  nato a _____________________ (Prov. _____), 

il _________________________ residente in ______________________________________________(Prov. ______), 

Via ___________________________________________ codice fiscale _____________________________________ 

telefono ___________________________________ consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 

n..445/2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1) Di possedere i seguenti requisiti per la ammissione della richiesta e cioè dichiara che (apporre una croce sulla voce che 

interessa): 

[ ] egli stesso e gli altri componenti del nucleo familiare non risultano essere assegnatari di altra area per la 

costruzione di cappelle o di altra Tomba-Cappella Famiglia nel Cimitero di Pozzolo oppure 

[ ] egli stesso (nel caso di intestazione di altra area o di Tomba-Cappella – nei cimiteri comunali - a se 

stesso o a altri componenti il nucleo familiare) si obbliga a rinunciarvi secondo i modi e i tempi indicati 

dagli uffici comunali; 

[ ] di essere residente nel Comune di Villaga oppure 

[ ] di essere nato nel Comune di Villaga e di esservi risieduto (indicare il periodo): 

dal  al    

dal  al    

Inoltre, 

DICHIARA 

 

 di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni dell'area oggetto del presente avviso; 

 di rispettare, in caso di assegnazione dell’area cimiteriale, tutte le norme regolamentari e legislative vigenti o 

che verranno emanate; 

 di realizzare la cappella secondo le indicazioni progettuali dettate dall’Ufficio Tecnico e comunque in 

conformità del progetto oggetto di permesso di costruire da presentare (congiuntamente agli altri 

concessionari) entro 2 anni decorrenti dalla data del contratto di concessione; 

 di essere a conoscenza che, laddove non dovessero essere rispettati i termini dell’avviso, per il pagamento e per 

la realizzazione della cappella, si incorre nella decadenza dall’assegnazione dell’area cimiteriale; 

 di essere a conoscenza che a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, fino a prima della 

sottoscrizione del contratto di concessione il procedimento di gara per l'assegnazione dell'area può essere 



revocato- ritirato in qualsiasi momento dal Comune di Brendola senza che possano nascere diritti, pretese o 

aspettative in capo al sottoscritto. 

 di obbligarsi espressamente al pagamento della tariffa di concessione determinata a norma della deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 40 del 24/09/1999 (€ 206,58/mq) con la maggiorazione offerta in esito 

all’aggiudicazione del presente bando/avviso, nei modi e nei tempi ivi indicati come integrati dalle disposizioni 

degli uffici comunali 

 

_____________________, li ____________ 

IL RICHIEDENTE 

 

____________________________ 

 



ALLEGATO C (eventualmente da inserire nella busta A) 

 

 
Al 

Comune di VILLAGA 

Via G. Verdi, 32 

36021 VILLAGA (VI) 

 

DESIGNAZIONE 

IN CASO DI RICHIESTA DI CONCESSIONE COINTESTATA 

 

Il sottoscritto richiedente partecipante al Bando (cognome e nome)    

 

DESIGNA 

 

come COINTESTARIO della concessione il Sig.                                                                    nato a 

 

  il  residente a     

 

  con telefono n.    il quale accetta la 

 

designazione (E ACCETTA DI DIVENTARE COINTESTATARIO DELLA CONCESSIONE UGUALI 

DIRITTI E UGUALI OBBLIGHI) apponendo qui al propria firma. 

 

 

  , lì   

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL DESIGNATO (si allega copia documento di identità + allegato B 

dichiarazione sostitutiva compilata) 

 

 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE –DESIGNANTE 

 

 

 

 



ALLEGATO D (da inserire nella busta B) 

 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA 

 
 

Al 

Comune di VILLAGA 

Via G. Verdi, 32 

36021 VILLAGA (VI) 

 

Il sottoscritto  _____________________________________________  nato a _____________________ (Prov. _____), 

il _________________________ residente in ______________________________________________(Prov. ______), 

Via ___________________________________________ codice fiscale _____________________________________ 

telefono ___________________________________ consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 

n..445/2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

a) che, qualora concessionario dell’area cimiteriale in esito all’aggiudicazione del presente bando/avviso, intende 

retrocedere i seguenti spazi cimiteriali per tumulazione individuale: 

1) Cimitero di ___________________ - loculo n. _____ - defunto ____________________________________ 

2) Cimitero di ___________________ - loculo n. _____ - defunto ____________________________________ 

3) Cimitero di ___________________ - loculo n. _____ - defunto ____________________________________ 

4) Cimitero di ___________________ - loculo n. _____ - defunto ____________________________________ 

(in caso di righe insufficienti aggiungere un foglio contenete le medesime indicazioni e sottoscrizioni). 

b) che, qualora concessionario dell’area cimiteriale in esito all’aggiudicazione del presente bando/avviso, intende 

rinunciare alla facoltà di rinnovo dei seguenti spazi cimiteriali per tumulazione individuale: 

1) Cimitero di ___________________ - loculo n. _____ - defunto ____________________________________ 

2) Cimitero di ___________________ - loculo n. _____ - defunto ____________________________________ 

3) Cimitero di ___________________ - loculo n. _____ - defunto ____________________________________ 

(in caso di righe insufficienti aggiungere un foglio contenete le medesime indicazioni e sottoscrizioni). 

c) di offrire la maggiorazione percentuale sul prezzo base della tariffa di concessione determinata a norma della 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 24/09/1999 (€ 206,58/mq) pari a ______________________% 

(diconsi __________________________________________________________ %) - (riportare il valore percentuale fino 

alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque). 

 

  , lì   

 

FIRMA DEL DESIGNATO    FIRMA DEL RICHIEDENTE – DESIGNANTE 

 

_______________________   _______________________________________ 





ut01
Textbox
SOTTOSCRIZIONE PER PRESA VISIONE E PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell?informativa, costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalit? descritte, ai sensi di quanto previsto dall?art. 7 GDPR 2016/679.

Villaga li _______________
                                                
                                                                                                                                Firma leggibile
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