
 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

Allegato 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46, del D.P.R. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a …...………………………………………………………………………………… 

nato/a il …………………………….. a …………………………………………… (Prov. ………...) 

residente in ……………………… (Prov. ………...) alla via …..………………………….………… 

con codice fiscale …………………………………………, consapevole che in caso di dichiarazioni 

mendaci sarà punito ai sensi del Codice penale, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 

taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

DICHIARA 
 

 di essere residente nel Comune di Arzachena o di avere salme sepolte presso i cimiteri 

comunali di Arzachena; 

 

 che egli stesso e gli altri componenti del proprio nucleo familiare non risultano essere 

assegnatari di altro lotto per la costruzione di tombe di famiglia nei civici cimiteri del Comune 

di Arzachena; 

 

 di essersi recato nel cimitero di Arzachena in cui sono situati i lotti oggetto di concessione in 

diritto d’uso e di aver preso esatta cognizione dello stato di fatto e di diritto in cui versa l’area; 

 

 di rispettare, in caso di assegnazione di lotto cimiteriale, tutti i termini fissati dal Regolamento 

comunale e nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285/90), nonché quanto disposto, per la 

costruzione della tomba di famiglia dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 

15.11.2018, 

 

 di aver preso visione del presente bando pubblico e di accettare tutte le clausole e condizioni in 

esso contenute; 

 

 di essere a conoscenza e di accettare che la struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto 

tipo redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici Comunale, in modo da assicurare l’armonico 

inserimento nel contesto cimiteriale dell’erigendo manufatto in modo da garantire la continuità 

strutturale con le altre tombe di famiglie adiacenti; 

 

 di essere a conoscenza che, laddove non dovesse essere rispettato il termine di un anno per la 

realizzazione della cappella gentilizia, si incorre nella decadenza dell’assegnazione del lotto 

cimiteriale; 

 

 di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto di condizioni, modalità e termini 

previsti per il pagamento e la realizzazione della sepoltura e il trasferimento delle eventuali 

salme, determinerà l’effetto della decadenza dell’assegnazione del lotto; 



 

 di non avere liti pendenti con il Comune di Arzachena; 

 

 che, a proprio carico, non sono state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, 

per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità contrarre con 

la Pubblica Amministrazione ed attesta l’inesistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della 

Legge n. 575/1965 e successive modificazioni; 

 

 l’inesistenza a proprio carico dello stato di interdizione o inabilitazione e che non sono in corso 

procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 

10.08.2018, n. 101 recante “disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento UE 2016/79 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”, che 

il trattamento dei dati personali sarà improntato a laicità, correttezza e trasparenza nella piena 

tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui 

trattasi ed a stipulare le relative concessioni d’uso. 

 

 

 

 

Arzachena, _______________________ 

  

 IN FEDE  

 (Il richiedente) 

 

 ____________________________________ 


