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________________________________________________________________________________________________

Al Signor Sindaco del Comune di
GODEGA DI SANT’URBANO
Oggetto: Domanda di autorizzazione a eseguire la tumulazione.
Il sottoscritto _________________________________________________________
nato

a

_______________________________________________

il

_____________

residente in __________________________________________________________
via ___________________________________

n. _________________________

CHIEDE
L’autorizzazione a far eseguire addì ______________________________ alle ore _____________
la

tumulazione

delle

ceneri/resti

mortali

di

_______________________

deceduto

il

________________________ a ___________________________ per essere tumulato nel cimitero
di _____________________________
 nel loculo n._______ fila ____ colonna _____ lotto n._____
 nella celletta ossario n._______ fila ____ colonna _____ lotto n._____
 nella tomba n. _______ in concessione a ______________________________
 nella cappella di _____________________
Ringrazio con osservanza.
Lì ________________
Il Richiedente
_______________________

Il

sottoscritto

____________________________________________________

nato

a

_________________ il ________________ residente a _______________
Via

___________________________

n.

_________

autorizza

l’apertura

della

propria

_________________________________
Il Concessionario
_______________________

ALLEGATO 679/2016
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali forniti nel contesto del procedimento sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini
istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nella procedura in esame e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi
dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area 3. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal
Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa
sono disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Godega di Sant’Urbano. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete
esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. Ciascuna parte si obbliga ad adottare
misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR.

