Marca da bollo
€ 16,00

AL COMUNE DI PIATEDA

Ser. Cimitero
RICHIESTA DI RINNOVO CONCESSIONE LOCULO/OSSARIO/AREA/
IL /LA SOTTOSCRITTO/A

_____________________________________________________________

NATO/A ____________________________________________ IL ______________________________
RESIDENTE A ______________________________________ IN VIA ___________________________
TEL ___________________mail:

_______________

CODICE FISCALE _______________________

Ai sensi dell’art. 64 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Piateda

consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. n° 445/00, nel caso di dichiarazione
non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi e che, ai sensi dell’art. 75, del D.P.R. n° 445/00, decadrà dai
benefici eventualmente ottenuti in qualità di :
□

Già Concessionario

□

erede

□

Estraneo in quanto non esistono in vita parenti del Defunto
( come da Dichiarazione Sostitutiva allegata)

del loculo / ossario /area /______________ N. _____ Fila ______

Campo ___ Reparto _______

sito nel Cimitero di _________________ scadenza:__________________
Dove risulta tumulato il defunto ______________________ deceduto in data ________________
CHIEDE
Il RINNOVO della suddetta concessione di ulteriori anni ____, in conformità a quanto previsto dal suddetto
regolamento, Impegnandosi fin da ora a rispettare le seguenti condizioni:
1. di assoggettarsi alle norme del vigente regolamento ed a quelle norme regolamentari che in seguito potessero
essere emanate.
2. a pagare all’accettazione della prenotazione la somma pari al prezzo fissato per la specifica tipologia assegnata e a
stipulare il relativo contratto.
3. che la nuova concessione s’intende dalla data di scadenza della precedente

allego marca da bollo da € 16,00 per la concessione
Piateda, lì ______________________

IL RICHIEDENTE ________________________________

A CURA DEI SERVIZI CIMITERIALI:
RIF. Determinazione n._______ del ___________________
posto/i ASSEGNATI :

FILA ____________contraddistinto/i con il/i n. _____________________________

IMPORTO TOTALE € ___________________
Il Responsabile del Servizio: _______________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali raccolti con il presente modello sono trattati dal Comune di Piateda esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per la
gestione delle pratiche cimiteriali e in tale ambito possono essere comunicate alle ditte appaltatrici dei servizi.
Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento è il responsabile del servizio contratti.
L’interessato può esercitare il diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano e gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2006; l’istanza per
l’esercizio dei diritti può essere trasmessa mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o consegnata direttamente al responsabile del
trattamento dati ; quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è
annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.

