Classificazione 11.4 – Polizia Mortuaria e cimiteri

Al Comune di Oderzo
Ufficio Demografici
Polizia Mortuaria – Cimiteriali
Via Giuseppe Garibaldi 14
31046 Oderzo (TV)

Spazio riservato alla segnatura di protocollo

Oggetto: DOMANDA DI TUMULAZIONE CENERI O RESTI OSSEI IN LOCULO
OCCUPATO
Il sottoscritto:
Cognome

Data di nascita

Nome

Codice fiscale

Sesso (M/F)

Cittadinanza

Luogo di nascita

Provincia

Indirizzo

Civico

E-mail (obbligatorio)

PEC (domicilio digitale)

Residenza:
Comune

Telefono

In qualità di

Cellulare (obbligatorio)

Concessionario

(oppure)

C.A.P.

Erede del concessionario

CHIEDE
Di tumulare nel locuo dove è sepolta la salma del defunto
Alle ore

In data

In data e ora da destinarsi che saranno comunicate dall’impresa di onoranze funebri sotto indicata, con
promessa di approvazione e di rinuncia ad ogni contestazione
Nel cimitero di (barrare la voce che interessa):

Oderzo capoluogo

Colfrancui

Camino

Faè

Piavon

Rustignè

Le ceneri

I resti ossei

del defunto:
Cognome

Data di nascita

Nome

Sesso (M/F)

Cittadinanza

Luogo di nascita

Luogo di morte del

Data di morte

Residenza in vita del defunto:
Comune

Provincia

Comunica che l’impresa di onoranze funebri incaricata sarà:

4) A tal fine e visto il Regolamento per i servizi funebri e cimiteriali del comune di Oderzo, anche ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000 e consapevole pertanto che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA
•
•

•

Di agire anche in nome e per conto di altri eventuali aventi titolo;
Di aver ricevuto l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 allegata
alla presente istanza.
Di obbligarsi a effettuare i seguenti versamenti al Tesoriere del Comune (Banca Intesa

Sanpaolo SpA - codice IBAN IT82 F030 6912 1171 0000 0046 335):
Costo dell’operazione di sepoltura - con causale “tumulazione urna o cassettina resti ossi del
defunto Cognome Nome in loculo occupato”:

•

€ 319,79 - Apertura e chiusura loculi già occupati per tumulazione urna cineraria o
cassettina con resti mortali

Oderzo, data

Firma (leggibile)
__________________________

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ (obbligatorio)

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Oderzo in relazione ai
dati personali di cui questo ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare
esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa,
intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente
normativa.
Titolare del trattamento è il Comune di ODERZO, con sede in Via Garibaldi n. 14, 31046 ODERZO (TV) nella
persona del Sindaco pro tempore in carica.
Responsabili al trattamento
Responsabile al trattamento è l’avv. Eugenio Varotto – Responsabile del Settore Affari generali – Demografici –
Cultura.
Finalità del trattamento dati
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine della conclusione del procedimento promosso con l’istanza
presentata;
Il conferimento dei dati personali, anche particolari, è facoltativo ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe
rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è
soggetto.
Base giuridica del trattamento
Il fondamento del trattamento, quale obbligo legale a cui è soggetto il Comune, è richiamato dalle seguenti norme: 43bis del Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale approvato con delibera consiliare n. 92 del 26/10/1993
e ss. mm.ii.
Modalità d’uso dei suoi dati personali
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali sono le seguenti: trattamento con mezzi informatici o cartacei
Diritti dell’interessato e contatti
Nei limiti previsti dalle norme applicabili, i dati personali potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un interesse.
Lei ha il diritto di conoscere chi sono i Responsabili del Trattamento, ottenere la conferma o meno di dati personali che
la riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, di chiederne la limitazione e di
opporsi al loro trattamento, nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante della privacy
(www.garanteprivacy.it) per la protezione dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio
nei limiti della legge
Il Titolare del Trattamento ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) o
Data Protection Officer (D. P. O.) nella persona del rag. Sandro GIACOMIN, a cui potrà rivolgersi inviando
comunicazione al seguente indirizzo mail: sandro.giacomin@comune.fontanelle.tv.it
Comunicazione e diffusione dei dati
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano essere portati a conoscenza o venire
comunicati a soggetti per il quali la comunicazione si renda strettamente indispensabile per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali o nei casi in cui la diffusione o la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento.
Potranno altresì essere utilizzati per finalità istituzionali dal servizio demografici e dalla Polizia Locale e la ditta pro
tempore incaricata per le operazioni cimiteriali. A seconda dei casi, i soggetti esterni potranno essere designati
responsabili del trattamento oppure operare in regime di autonoma titolarità. L’elenco dei responsabili può essere
conosciuto facendone richiesta al titolare.
Tempo di conservazione
I dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il tempo in cui l’Ente è soggetto all’obbligo di
conservazione previsto da norme di legge o regolamento.

