AL SINDACO
DEL COMUNE DI BOVES

DESTINAZIONE RESTI MORTALI A SEGUITO DI SCADENZA CONCESSIONE
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47, DPR 28/12/2000 n.445)

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________ il __________________________
residente in _____________________________Via_____________________________________ n. _____
codice fiscale __________________________tel. _________________ cell. _______________________
consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art.76, D.P.R. N.445/2000, 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. 445/00, decadrà dai benefici
eventualmente ottenuti.

DICHIARA
in qualità di parente più prossimo del defunto
coniuge;
figlio/a;
nipote;
altro
(specificare): _____________________, congiuntamente a:____________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
che tutti gli altri parenti aventi diritto sono a conoscenza della prossima estumulazione ordinaria dei
resti mortali del defunto/a
_________________________________________________ nato/a a _____________________________
il _____________________, deceduto/a ______________________________ il_____________________
tumulato/a nel Cimitero di Boves/Fraz. S.Giacomo - loculo/ossario n. ________/____________________
e sono concordi per la successiva operazione di:
raccolta resti in ossario comune
tumulazione in ossario già in concessione per il defunto (n. ____ lotto______)
tumulazione in ossario di cui si richiede la concessione
tumulazione in loculo/ossario unitamente alla salma/resti di________________________________
tumulazione in tomba di famiglia _______________________area n. ________________________
tumulazione nel cimitero del Comune di ____________________ avendone ottenuto il nulla osta
permanenza nello stesso loculo con rinnovo della concessione per anni dieci/venti

Nel caso di ritrovamento di salma inconsunta:
□

Inumazione della salma nel campo comune

□

tumulazione della salma nel loculo/ tomba di famiglia _______________________________________

□

cremazione della salma e successiva destinazione dell’urna delle ceneri

_______________________

___________________________________________________________________________________
_____________ lì, _______________

IL DICHIARANTE

__________________________
(Firmare per esteso ed allegare copia di documento di indentità in corso di validità)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art.13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
In ordine ai dati personali da Lei forniti con la presente istanza/dichiarazione, il Comune di Boves informa che:
• i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento, disciplinato dalla legge e dal regolamento comunale, cui la
presente istanza/dichiarazione si riferisce e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
• il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato;
• il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto a fornirli non consente di dare ulteriore corso al
procedimento;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono:
a) il personale interno del Comune coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio;
b) ogni altro soggetto, nell’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241, nonché del D.Lgs. 267/2000;
• i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 sotto riportati;
• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Boves; responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura cui è assegnato il
presente procedimento ed a cui gli interessati potranno rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
(art. 7, Decreto Legislativo 196/2003)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità di trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
c) compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente
trattati;
d) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Boves ____________________

Il Dichiarante ___________________________________

SEZIONE RISERVATA ALL’UFFICIO

Il Sig. ____________________________________________________ è stato da me identificato per mezzo del
seguente documento______________________________________________ ed ha sottoscritto la dichiarazione di cui
sopra.
Boves ___________________
_____________________________
(Firma del Funzionario Incaricato)

