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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 CAPPELLA/LOCULO – PRIVAT__   

CIMITERO COMUNALE SAN PIETRO IN GUARANO 

 

Il sottoscritto ___________________ ,  nato a ____________  Prov. ( ____)  il_____________ , 

residente in ______________ Prov. (____) ,alla Via    _____________, n° ___  , nella qualità di  

concessionario del lotto di terreno cimiteriale e comproprietario dei loculi sullo stesso edificati       

Premesso che: 

 Gli ascendenti del sottoscritto hanno realizzato nell’area Cimiteriale Comunale un lotto di loculi 

privati denominato “Lotto Privato _____”, per la sepoltura dei defunti della famiglia ___________; 

 per la realizzazione degli stessi si è tenuto conto nella fase di progettazione e realizzazione: 

dell’ubicazione, l’orografia, l'estensione  dell'area  e la natura fisico-chimica del terreno, nonchè 

la  profondita'  e la direzione della falda idrica; 

 La struttura dei loculi e del manufatto, costruita interamente  in opera, risponde ai  requisiti  

richiesti  per  la  resistenza delle, strutture edilizie, ed  alle disposizioni per la realizzazione delle 

costruzioni in zone sismiche. 

- Visti gli artt. 54, 55, 56 e 76 il D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 “Approvazione del 

Regolamento di Polizia Mortuaria; 

- Visto il Decreto del Sindaco con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le funzioni di cui 

all’art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/00,  relativamente al  III e IV Settore;  

- Visti gli Atti di Ufficio; 

D I C H I A R A  

Tale dichiarazione viene rilasciata consapevolmente delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 

mendaci (art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). 

Dichiara, infine, la consapevolezza che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del 

procedimento oggetto della dichiarazione, ai sensi delll’ art. 13 del D.Lgs 30/06/2003, n°196 

Luogo _______________  Data _______________ 

          IL DICHIARANTE  

        _________________________ 

 

Che                  Privat__  denominato “_______ –  Fila  ____ -  Posto ____”,  è stato realizzato 

conformemente  ai  dettami  degli  artt.  54,  55,  56  e76  del  D.P.R.  285/1990,  nonché  alla  normativa 

anti-sismica vigente; 
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