
Spett..le  COMUNE DI JESI
Servizio Servizi Cimiteriali ed Onoranze  Funebri
Via Friuli, 9
60035  Jesi ( AN)

OGGETTO: Trattativa privata   per la concessione in uso delle cappelline  cimiteriali 
non aggiudicate nelle Astedel 15/12/2011 e del 09/07/2012.

Indicare  una  sola  opzione  barrando  con  una  croce  la  cappellina  o  la  parte  della 
cappellina oggetto dell'offerta

1. Cappellina/Monumento n. 6 : Fondatore  Pacifico Baldi

Campo V Cimitero Jesi
terreno mq. 27
loculi  n. 12
prezzo a base d'asta  € 67.761,96

2. Cappellina/Monumento n. 4 : Fondatori Giovannini-Girolimini

Campo V  Cimitero Jesi
terreno mq 15
loculi n. 10
prezzo a base d'asta € 57.053,30

3. Cappellina /Edicola “N” : Fondatore  Loreti Licinio

Campo V  Cimitero Jesi   (perimetrale) 

loculi n.3+3 + ossario
prezzo a base d'asta € 23.564,59

4. Cappellina/ Monumento n. 1 Negromanti - lato sinistro- Cimitero Tabano 
loculi n. 12, disposti su 3 colonne da 4 loculi ognuno. Sono inoltre ricavabili 
con separazione ulteriori 3 loculi, 1 per ogni gruppo di loculi.

4.1 Prezzo a base d'asta intera cappellina - 12 loculi   € 73.270,38

OPPURE:

4.2 Per 1/3 porzione,  n. 4 loculi+1 Colonna (DX) lato ingresso  € 24.423,46

4.3 Per 1/3 porzione,  n. 4 loculi+1 Colonna Colonna centrale  € 24.423,46

4.4 Per 1/3 porzione,  n. 4 loculi+1 Colonna (SX) lato interno  € 24.423,46



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

il ………….... residente a ....................................... in via ......................................  n. ……, 

tel.….............…..., fax………..., autorizzato a rappresentare .................................................

oppure autorizzato a rappresentare legalmente  l'Ente ……………………………………….

Codice fiscale ……………………………………

C H I E D E
di essere ammesso alla trattativa privata per l’assegnazione della Cappellina Cimiteriale indicata in 
oggetto e consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod., le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

D I C H I A R A
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod.:

1. Di aver preso visione della cappellina oggetto dell'offerta 
2. Di  accettare,  senza  riserva  alcuna,  tutte  le  condizioni  contenute  nel  bando  di  trattativa 

privata del 25 Luglio 2012;
3. L’inesistenza di cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previste 

dalla normativa vigente;
4. Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata o di 

concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni;

5. Di prendere atto che la cappellina viene concessa in uso a corpo, nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova;

6. Che alla presente trattativa privata non partecipa per la stessa cappellina alcun componente 
dello stesso nucleo familiare.

Data …………………………
Firma ……………………………………………

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge n. 196/2003, che i 
dati personali saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva 
stipula e gestione del contratto. Tali  dati  potranno essere, inoltre, comunicati ai concorrenti che 
partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Firma ________________________________

ATTENZIONE:  A corredo  del  presente  modello  di  autodichiarazione,  i  concorrenti  dovranno 
allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.


