
 

Domanda di partecipazione  
 

Spett.le Comune di Corleone 

Area 3  -Servizi cimiteriali 
Piazza Garibaldi n. 1 – Corleone (PA) 

 
 
Oggetto:  Assegnazione aree cimiteriali  destinate alla costruzione di sepolture gentil izie mediante l’espletamento di 

gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 20) ultimo comma del Regolamento di Polizia Mortuaria. 

 

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

i l…………………………….… e residente a ……………………………………………………………. In  via …………………………………..n. 

…………………..………………..  C.F. …………………………………………………………. 

C H I E DE 

di partecipare alla selezione in oggetto  

A tal fine ai sensi degli articoli  46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall 'articolo 76 del medesimo D .P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

D I C H I A R A 
 

 

a) Ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

b) l ’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in corso procedure per 

la dichiarazione di nessuno di tali  stati;  

c) che l’offerente non si trova in stato di l iquidazione, di fall imento, amministrazione controllata e che non ha 

presentato domanda di concordato preventivo e che tali  procedure non si sono verificate nel quinquennio 
antecedente la gara; 

d) che l’offerente ha preso visione dell’area oggetto dell’assegnazione e ha preso cognizione dello stato di fatto e di 

diritto dell’area; 

e) di accettare l’obbligo di farsi carico della percentuale , così come previsto nel bando di gara , della percentuale 
delle spese relativa al raccoglimento e deposito dei resti mortali, o all’eventuale trasferimento delle salme nel 

campo comunale, eliminazione della sepoltura a camera e sistemazione di porzione della piazzetta Paradiso e 
l ’acquisto di n° 5 scale cimiteriali, le quali  dovranno avere le caratteristiche di cui all’art. 113 del D. Lgs.81/2008 e 
s.m.i. e marcatura CE,;  

f) di conoscere ed accettare che , in caso di assegnazione dei lotti in numero inferiore  a quelli  posti a gara , sarà  

ritenuta valida l’offerta con la disponibilità degli aggiudicatari ad affrontare i l  100% delle predette spese con le 

quote previste nel bando di gara ;  

g) di accettare l’obbligo che l’aggiudicatario, dalla data di aggiudicazione definitiva , dovrà entro mesi tre 

presentare per l’approvazione il  relativo progetto di costruzione della struttura cimiteriale ed entro anni uno 
dare inizio ai lavori  ;  



 

h) di conoscere ed accettare che la mancata presentazione e/o il  mancato inizio entro i  termini sopra previsti , 

senza giustificate motivazioni , sarà moti vo di revoca dell’assegnazione. 

i) di conoscere ed accettare che l’assegnazione in concessione s’intende fatta alle condizioni e modalità e sotto le 

prescrizioni risultanti dalle leggi e dai regolamenti sulla sanità pubblica e sui cimiteri , dall’apposito regolamento 
di polizia mortuaria in vigore , nonché da tutte quelle disposizioni che potranno in seguito ed in proposito 
emanarsi ; 

j) di conoscere ed accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna le condizioni contenute nel presente 

bando; 

k) di ( contrassegnare la voce che interessa):  

o non essere  titolare di concessione di altre aree e/o sepolture nel cimitero comunale  
o essere titolare di sepoltura individuale ( loculo ) e di impegnarsi alla sua restituzione . 

l) che in caso di  aggiudicazione (contrassegnare la voce che interessa): 

o  l ’offerta formulata dovrà essere considerata valida per  i  lotti secondo la seguente priorità :   
        1° lotto n. ___ sito in _____________________ ;   

        2° lotto n. ___ sito in______________________ ; 
        3° lotto n. ___ sito in______________________; 
        4° lotto n.____ sito in_____________________; 
        5° lotto n.____ sito in _____________________; 

o l ’offerta formulata dovrà essere considerata valida per i l  solo lotto n. ____________ sito in 
______________________________; 

 
 

                                                                                              Il  Dichiarante 
 

                                                                                                                            ___________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


