
Allegato “B” all’avviso di asta pubblica

MODELLO DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA 
PER ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOTTI

PRESSO IL CIMITERO DI SAN BENEDETTO PO
PER EDIFICAZIONE CAPPELLE GENTILIZIE PRIVATE

Al Comune di San Benedetto Po
Via Enrico Ferri n. 79

46027 SAN BENEDETTO PO (MN)

Oggetto: offerta per assegnazione in concessione di lotti presso il cimitero di San 
Benedetto Po per edificazione cappelle gentilizie private

La/Il sottoscritta/o ……………………………, nata/o a ………………………. il …./…./….., 
residente a ……………………………. (…..), CAP ………….., Tel. ………………, Cell. 
……………., E-mail …………………….………………….. Recapito eletto (solo se diverso 
dalla residenza) ……………………………….......... 

CHIEDE

di partecipare all’asta pubblica per l’assegnazione in concessione, per la durata di 99 anni, 
di lotti cimiteriali situati nel cimitero di San Benedetto Po. 

A tal fine, dichiara: 
 di acconsentire, ai sensi del Reg. UE 2016/679, al trattamento dei propri dati personali 

esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione all’asta; 
 di non essere interdetto, inabilitato, fallito;
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione;
 di aver preso visione dell’avviso di gara del 16/03/2023, pubblicato sul sito istituzionale 

del Comune di San Benedetto Po, del vigente Regolamento comunale dei servizi 
funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, approvato con deliberazione 
C.C. n. 9 del 6.3.2006, e s.m.i., e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e 
le condizioni essi contenute;

 di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle dimensioni del/i lotto/i cimiteriale/i 
per il/i quale/i viene presentata l’offerta; 

 di aver proceduto contestualmente alla presentazione dell’offerta al versamento di una 
cauzione pari al 10% dell’importo posto a base d’asta. La cauzione dell’importo 
complessivo di € ……………….. (Euro ……………………..) è stata versata mediante:

barrare la casella che interessa ed allegare relativo documento

□ fideiussione bancaria 
□ fideiussione assicurativa 
□ assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di San Benedetto Po.

Marca da 
bollo € 16,00



OFFRE

la somma di € ________________ (in lettere euro _____________________)

per il lotto/i lotti n. _________ situato/i nel cimitero di San Benedetto Po

di cui al progetto approvato con deliberazione G.C. n. n. 108 del 30.07.2019

IN FEDE

______________

ALLEGA:

Copia di documento di riconoscimento in corso di validità


