COMUNE DI FARNESE
(Provincia di Viterbo)

MODULO PER LA PRENOTAZIONE DI LOCULI IN CONCESSIONE

Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________ il___________________
e residente in __________________ Via__________________________ tel. ___________________
cod. fisc. _____________________________
Visto l’avviso di prenotazione di loculi in concessione nel cimitero di Farnese
CHIEDE
la prenotazione di n. _____ loculi cimiteriali identificati Gruppo ______ Fila _____ Num. ____________;
DICHIARA
-

Di accettare il costo di concessione stabilito nell’avviso pubblico del 02.05.2012;

-

di accettare tutte le altre condizioni stabilite nel medesimo avviso;

-

di non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

Allega ricevuta del versamento dell’importo di euro _________________ in data _________________ a
titolo di acconto effettuato presso la Tesoreria Comunale - Banca di Credito Cooperativo della Tuscia,
filiale di Farnese - c/c 98, codice IBAN : IT 72 V 07067 73080 000000000098.
Dichiara altresì di prendere atto che il saldo per la concessione dovrà essere versato al momento della
stipula dell’atto di concessione cimiteriale al termine dei lavori di costruzione.
Farnese, lì ___________________

firma del richiedente
________________________

^^^^^^^^^^^^^^^^^
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 e s.m.i)
Il /La sottoscritto/a_____________________________________________________avendo presentato al Comune di Farnese domanda
per la prenotazione in concessione di n._______ loculi da costruirsi ed avendo fornito i miei dati personali necessari per
l’istruttoria della pratica, in relazione a quanto previsto dalla legge 196/2003, dopo aver preso visione dell’informativa
fornitami dal Comune stesso relativa ai contenuti della sopra citata legge
o Do il mio consenso
o Nego il mio consenso
Al trattamento dei miei dati personali per le finalità collegate al servizio cimiteriale e più precisamente per la
predisposizione e la conservazione dei dati contenuti sui modelli elaborati e per tutte le comunicazioni, collegate al
servizio richiesto, che si rendessero necessarie nei miei confronti.
Farnese _____________________________
Firma

_____________________________

