marca da bollo da € 16,00
Al SIGNOR SINDACO
del Comune di Loreto Aprutino
Via M. Angolani
65014 – Loreto Aprutino (PE)

OGGETTO: ISTANZA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCULI DI
RECENTE COSTRUZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN C.DA
COLLEFREDDO.

Il/la sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a ………….……………..……… (…...)
il ………………… e residente in …………………………….………… (.….) in via …………………..
……………………… n. …….. Codice fiscale ..………………………………… Tel. ………………….
Visto il bando per la concessione in uso temporaneo di n. 16 loculi di recente costruzione presso il
Cimitero di Loreto Aprutino, del 16/04/2019;
CHIEDE
la concessione in uso temporaneo di:
 n. …… loculo/i cimiteriale/i di testa

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali
nelle quali potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni false (art. 76 del D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
a)

di accettare tutte le prescrizioni del bando e di aver preso atto delle modalità di pagamento
del corrispettivo per la concessione in uso temporaneo di loculi;

b)

di accettare tutte le disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria D.P.R. n. 285/1990
e nel regolamento cimiteriale di polizia mortuaria del Comune di Loreto Aprutino approvato con
delibera del C. C. n. 6 del 26/01/2016 e di modifica n. 16 del 20/04/2017.

ALLEGA alla presente:
 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
Luogo e data ________________________
IL/LA RICHIEDENTE
___________________________

INFORMATIVA SINTETICA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO DAL COMUNE DI LORETO
APRUTINO, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - UE
679/2016 (RGPD) – RINVIO ALLE INFORMATIVE COMPLETE DI SETTORE
Il Comune di LORETO APRUTINO, nella sua qualità di TITOLARE (con sede in Via dei Mille, n. 8 - 65014 Loreto
Aprutino (PE) - Tel. 085/829401 Email: protocollo@comune.loretoaprutino.pe.it
PEC: comune.loretoaprutino@pec.it),
tratta i dati personali ad esso conferiti da cittadini e utenti, garantendo la piena conformità al Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali.
I trattamenti vengono effettuati con MODALITÀ prevalentemente informatiche e telematiche, per TUTTE le FINALITÀ
previste dalla normativa europea e nazionale in materia di funzioni e servizi comunali, (BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico previsti dalla suddetta
normativa, o comunque connessi all'esercizio dei medesimi, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici.
Il RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - RPD (o Data Privacy Officer – DPO) del Comune di LORETO
APRUTINO può essere raggiunto scrivendo a questa email: responsabileprotezionedati@comune.loretoaprutino.pe.it
inviando la stessa comunicazione o richiesta ai riferimenti mail e pec dell’Ente, sopra indicati.
Si invita a prendere visione e conoscenza, di seguito, delle INFORMATIVE COMPLETE relative ai trattamenti di dati
personali effettuati dai diversi Settori dell'Ente.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E CONOSCENZA DELL'INFORMATIVA
RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ART. 13 GDPR, PUBBLICATA NEL SITO
ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI LORETO APRUTINO E AFFISSA NEI LOCALI DELL'ENTE.
Luogo e data ___________________
IL/LA DICHIARANTE
_______________________

