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ALLEGATO B  
 
 

AL COMUNE DI CECCANO 
Ufficio Protocollo 

                           Pec: protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it 
Piazza Municipio, 1 
03023 Ceccano (FR) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E DICHIARAZIONE DI 
OBBLIGO ESPRESSO AL PAGAMENTO DEL CANONE 

Il sottoscritto     nato a       

Prov. (  ) il e residente a     in 

via      , n°    

Codice Fiscale    telefono       

 

consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR 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 Tomba di Famiglia nel Cimitero di Ceccano  
oppure 
[ ] egli stesso (nel caso di intestazione di altra area o di Tomba di Famiglia 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 attualmente residente nel Comune di Ceccano, 
oppure 
[  ]  di  avere  legami  affettivi  con  la  popolazione   del  Comune  di  Ceccano  dovuto     a   
[ ] di avere legami di parentela diretti con persone sepolte nel Cimitero di Ceccano (nome della 
famiglia   

 

2) Di possedere il seguente requisito ai fini dei criteri di preferenza/priorità (apporre una croce sulla 
voce in caso positivo): 
[ ] presenza di parenti del richiedente di primo grado deceduti prematuramente per malattie 
incurabili, per incidenti sul lavoro o incidenti stradali 
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Inoltre 
DICHIARA 

 
- di rispettare, in caso di assegnazione dell’area cimiteriale secondo le modalità espresse nell’avviso 

pubblico,  tutte le norme regolamentari e legislative vigenti o che verranno emanate; 
- di realizzare i manufatti secondo le indicazioni progettuali dettate dall’Ufficio Tecnico Comunale 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 dei manufatti, 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 assegnazione dell'area può essere 
revocato- ritirato in qualsiasi momento dal Comune di Ceccano senza che possano nascere diritti, 
pretese o aspettative in capo al sottoscritto. 

- dichiara di obbligarsi espressamente al pagamento fissato in euro 600,00 al mq per le aree destinate a 
edicole funerarie e in € 250,00 al mq per le aree destinate alla realizzazione di posti distinti e doppi a 
terra nei modi e nei tempi di cui al presente bando come integrati dalle disposizioni degli uffici 
comunali 

 

  , lì    
IL RICHIEDENTE 

 
 
 

Allegare Fotocopia Carta Identità del partecipante 


