
ALLEGATO - ISTANZA PERSONE FISICHE 

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE IN CONCESSIONE 

NOVANTANOVENNALE, COMPOSTE DA LOCULI E CELLETTE, CON AREA ANTISTANTE, 

GIA’ REALIZZATE IN COMPLESSI DI SEPOLTURE A TUMULAZIONE ORDINARIA NEI 

CIMITERI CIMITERO MONUMENTALE E SASSI  DI TORINO  

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________, nato/a a ________________ il __________, residente 

in _______________________, Codice Fiscale ________________________________,  

DICHIARA 

 

a) di non essere interdetto/a, inabilitato/a o fallito/a e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di 

uno di tali stati; 

b) di non avere riportato  condanne penali che abbiano determinato limitazioni, incapacità o divieto a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

c) di essere residenti nel Comune di  Torino 

              o in subordine  

di essere residenti nel comune di ………………………  e che il trasferimento di residenza dal Comune di 

Torino si è reso necessario  a causa  di cure medico- assistenziali; 

d) di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel presente Disciplinare 

di gara, nelle SCHEDE TECNICO-PATRIMONIALI a questo allegate e nello schema di contratto;  

e) di conoscere l’immobile per aver eseguito idoneo sopralluogo e di accettarne la concessione  a corpo 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come descritto nella relativa SCHEDA TECNICA 

allegata al presente Disciplinare, senza alcun onere a carico della Città; 

f) di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull’istanza e accettare il prezzo di assegnazione del 

bene indicato nel presente disciplinare, impegnandosi al pagamento del prezzo ad AFC Torino spa prima 

della stipula dell’atto di concessione con la Città di Torino; 

g) di avere ricevuto e preso conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel 

Disciplinare, resa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679 e del D.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 e di prestare espressamente il consenso a detto trattamento per le finalità ivi indicate. 

 

Luogo e data 

______________________ 

Firma 

_____________________ 

 

 

Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore 


