Al Comune di Loreto Aprutino
Settore IV° Lavori Pubbici
Ufficio Cimiteriale
Via Roma n. 25

STAMPATO B

OGGETTO: Censimento/riordino concessione/anagrafica delle aree cimiteriali (perimetrali) per le quali
risulta stipulato il relativo atto di concessione. Volturazione dei diritti relativi alla
sepoltura.
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i)

Il/La/I sottoscritto/a/i:
 _________________________________ nato/a a ________________________ il ______________ e
residente a _____________________________ in Via/C.da __________________________, n. ______,
C.F. _____________________________Tel. __________________ in qualità di avente titolo in quanto:

coniuge figlio/a nipote altro ___________ del concessionario;
 ___________________________________ nato/a a ________________________ il ____________ e
residente a _____________________________ in Via/C.da __________________________, n. ______,
C.F. _____________________________Tel. __________________ in qualità di avente titolo in quanto:

coniuge figlio/a nipote altro ___________ del concessionario;
consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’
 che la concessione dell’area contraddistinta con il n. ____________ è avvenuta a favore del/della
Sig./Sig.ra ______________________________ nato/a a _________________________ il ____________
deceduto/a il _____________, atto di concessione n. ________ di Rep. del ______________;
 di essere i discendenti legittimi del concessionario;
 che nella cappella edificata sull’area in argomento è/sono tumulato/i il/i seguente/i defunto/i/resti mortali:
posizione
dal
pavimento



Defunto/resti mortali

Grado di parentela
con il/la
concessionario/a

Data di
nascita

Data di
morte

 di non essere assegnatari/concessionari di analoga concessione;
 di essere assegnatari/concessionari di analoga concessione pervenuta in linea ascendente;

 che non vi sono altri parenti del concessionario aventi diritto, e che in ogni caso l’Amministrazione
Comunale s’intenderà e resterà estranea all’azione che ne consegue e pertanto, di sollevare e tenere
indenne il Comune di Loreto Aprutino da qualsivoglia responsabilità derivante da pretese e recriminazioni
che dovessero essere sollevate da terzi;

 di essere a conoscenza che nella cappella in argomento è/sono e/o può/possono essere tumulato/i, oltre al
concessionario/assegnatario, il coniuge e i componenti della famiglia dello stesso, cioè gli ascendenti e i
discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 6° grado;
 di accettare quanto previsto nel Regolamento cimiteriale e di polizia mortuaria del Comune di Loreto
Aprutino;
 di conoscere e accettare le condizioni e le prescrizioni normative e regolamentari in materia;
 di aver preso conoscenza della informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione
dei dati personali;
CHIEDONO
ai sensi dell’art. 31 comma 17 del regolamento cimiteriale e di polizia mortuaria la variazione per
aggiornamento dell’intestazione della concessione in loro favore con la procedura denominata “volturazione
dei diritti relativi alla sepoltura”;
DESIGNANO
quale
rappresentante
della
concessione
_______________________________________.

nei

confronti

del

Comune

il/la

Sig./Sig.ra

Alla presente allegano copia dei documenti di identità in corso di validità.
(In caso di rinuncia dei diritti sulla concessione cimiteriale di uno o più discendenti legittimi allegare la
dichiarazione).

________________________ lì _________________

IL/I RICHIEDENTI

____________________________
____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs . 196/03 e smi si fornisce la seguente informativa :
1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti il censimento dei manufatti cimiteriali;
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria;
3. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
4. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le
modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in
tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario di vendita diretta, di compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e smi;
5. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loreto Aprutino.

