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

STAMPATO O

OGGETTO: Censimento/riordino concessione/anagrafica di aree e loculi cimiteriali. Dichiarazione di
rinuncia dei diritti sulla concessione cimiteriale oggetto di regolarizzazione.
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ 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 __________________ di _________________________________
deceduto/a il _________________ assegnatario/a-concessionario/a dell’/delle area/a contraddistinta/e con
il/i n. ____________________ ovvero del/dei loculo/i contraddistinto/i con il/i n. ________________________
corpo _______________ prospetto_________________;
consapevole 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,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’
di rinunciare irrevocabilmente per se e per i propri aventi causa al diritto di sepoltura, inerente
l’assegnazione/concessione di che trattasi, a favore degli aventi diritto di seguito indicati (la rinuncia comporta
accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti degli aventi diritto):

 Sig./Sig.ra _______________________________ nato/a a _______________________ il ___________
e residente a __________________________ in Via/C.da _________________________ n. _________
C.F. ______________________Tel. __________________,

coniuge figlio/a nipote altro ________________ dell’assegnatario/a-concessionario/a;
 Sig./Sig.ra _______________________________ nato/a a _______________________ il ___________
e residente a __________________________ in Via/C.da _________________________ n. _________
C.F. ______________________Tel. __________________,

coniuge figlio/a nipote altro ________________ dell’assegnatario/a-concessionario/a;
Dichiara inoltre, di aver preso conoscenza della informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali;
Alla presente allegano copia dei documenti di identità in corso di validità.

________________________ lì _________________
IL/LA RICHIEDENTE

____________________________

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.

