
Bagno a Ripoli, li____________        

          Al Comune di Bagno a Ripoli
                                              c.a.           Dirigente Area 4
                                                               Affari Generali – Ufficio  AA.GG.

Oggetto: Concessione Sepolcreti cimitero Santa Maria a Quarto.

Il sottoscritto …………………………nato a…………………il……….......................

Residente in ………………………………via ……………………………..................

Tel............................................................... mail.............................................................

CHIEDE
La concessione per anni 50 di:
____
!___!  un sepolcreto da 8 loculi  presso il  cimitero di  Quarto nel Capoluogo così come

descritto nel bando pubblicato dal Comune di Bagno a Ripoli in data 22.8.2017
____
!___!   n.  4  loculi  in  sepolcreto presso il  cimitero di  Quarto nel  Capoluogo così  come

descritto nel bando pubblicato dal Comune di Bagno a Ripoli in data 22 .8.2017; 
La concessione per anni 99 di:
____
!___!  un sepolcreto da 8 loculi  presso il  cimitero di  Quarto nel Capoluogo così come

descritto nel bando pubblicato dal Comune di Bagno a Ripoli in data 22.8.2017;
____
!___!   n.  4  loculi  in  sepolcreto presso il  cimitero di  Quarto nel  Capoluogo così  come

descritto nel bando pubblicato dal Comune di Bagno a Ripoli in data 22.8.2017.

Dichiara di aver preso visione delle condizioni di base riportate nel bando e di accettarle.
In particolare dichiara di aver preso visione del costo di concessione per 99 anni stabilito
in € 35.000,00 per l’intero sepolcreto e in € 18.000,00 per n. 4 loculi come di aver preso
visione del costo di concessione per 50 anni stabilito in € 18.000,00 per l’intero sepolcreto
e in € 10.000,00 per n. 4 loculi e si dichiara disponibile a corrisponderlo in una o più rate
come sotto-riportato.

Dichiara di chiedere il pagamento in:          In unica soluzione    ____
                                                                      In due soluzioni       ____
Dichiara  di  esser  in  possesso  dei  requisiti  previsti  per  il  rilascio  della  concessione  in
quanto (*):

Dichiara  di  essere  in  possesso  dei  seguenti  titoli  di  precedenza  in  caso  di  maggiori
richieste rispetto alle disponibilità (**):
________________________________________________________________________

Note e richieste particolari……………………………………………………
In fede                                                                     _______________________________

Si allega fotocopia di un documento valido di identità.
(*)  vedi punto 4) del Bando
(**) vedi punto 8) del Bando


