COMUNE DI LORETO
APRUTINO

marca da bollo da € 16,00

Provincia di Pescara

AUTORIZZAZIONE ALLA TUMULAZIONE DI SALMA - RESTI MORTALI - CENERI
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________________ il _________
e residente a ________________________________ in Via/C.da _________________________, n. _____, Tel.
________________, in qualità di ____________________________ e in nome e per conto e su espresso
consenso di eredi ed aventi causa di:
(dati del/della defunto/a)

_____________________________________ nato/a a _____________________________ il ___________,
residente in vita a ______________________________ in Via ________________________ n. _____ e
deceduto/a a ___________________________ il _________________.
Ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 50 del D.P.R. 285/1990, dagli artt. 23 e 25 della L.R. n. 41/2012 e dall’art.
20 del vigente Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria Comunale,

CHIEDE

l’autorizzazione alla tumulazione della salma/resti mortali/ceneri del/della suddetto/a defunto/a, nella
sepoltura relativa a

cappella di famiglia

Area n.

Concessione n.

Loculo n.

Blocco

 loculo comunale
Fila n.

Prospetto

Concessione n.

Fila n.

Consapevole delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art.76 del
D.P.R. 445/2000) e ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., DICHIARA che il/la defunto/a è:

concessionario
avente diritto in quanto ___________________________ (specificare il grado di parentela del defunto con il concessionario)
del concessionario Sig/sig.ra __________________________________ nato/a a _________________________
il _____________ e residente a ____________________________ in Via _______________________ n. ____
Il rito funebre sarà celebrato il ____________ nel Comune di _____________________ alle ore ____________,

D I C H I A R A inoltre
 di aver accertato che le dimensioni della bara sono tali da non ostacolare le operazioni di tumulazione nel
loculo di destinazione, ovvero, di autorizzare la ditta affidataria del servizio di tumulazione a piallare/segare il
legno della bara al fine di procedere alla tumulazione;
 che la salma non dispone di altra sepoltura nel cimitero comunale;
 che non vi sono parenti aventi diritto contrari e che il sottoscritto agisce in nome e per conto e con il preventivo
consenso di tutti gli aventi titolo e che in ogni caso l’Amministrazione si 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 con riferimento
alla suddetta operazione cimiteriale;
 di aver provveduto al versamento della tariffa cimiteriale prevista alla data della presente per la suddetta
operazione;
 di conoscere ed accettare le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia cimiteriale e di polizia
mortuaria ed in particolare quelle del Regolamento comunale vigente.

ALLEGA alla presente:
 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità:
 copia ricevuta del versamento della tariffa cimiteriale prevista per l’esecuzione della operazione cimiteriale in
argomento.
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
_______________________

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO CIMITERIALE
Vista la presente istanza acquisita al protocollo del Comune in data _______________ al n. _______
Visto il D.P.R. 285/1990;
Vista la L.R. n. 41/2012;
Visto il vigente Regolamento cimiteriale e di polizia mortuaria;
SI AUTORIZZA
LA TUMULAZIONE DELLA SALMA/RESTI MORTALI/CENERI della persona meglio generalizzata in
domanda, nella/nel

Cappella di famiglia contraddistinta con il n. ________________

loculo n. ______ dal pavimento;

Loculo comunale contraddistinto con il n. _______ Blocco _________ Prospetto _______ Fila _____;
con osservanza delle prescrizioni di cui alle norme citate in premessa.
NOTE_____________________________________________________________________________
Loreto Aprutino il _________________

Il Funzionario Incaricato
_________________________

