Modello 01_SCMJ

Comune di Montebello Jonico – Settore V – Urbanistica e Patrimonio – Servizio Cimiteri
RICHIESTA DEL PERMESSO AL SEPPELLIMENTO

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo

Al Comune di Montebello Jonico
Settore V – Urbanistica e Patrimonio
SERVIZIO CIMITERI

Oggetto: Richiesta del permesso al seppellimento.
Salma di ______________________________
Deceduto/a il_________________________
Il/La sottoscritt _ ____________________________________ nat__ a _____________________________
il ______________________ residente a ______________________ via _____________________________
nella sua qualità di ________________________del defunto ____________________________________
deceduto il _________________________________
Chiede
il permesso al seppellimento del defunto sopra generalizzato, nell’edicola funeraria
identificata con il n. ___________, sita nel cimitero di _________________________________ giusto
contratto di concessione, di cui al n. di repertorio ______________ del ________________ , a
nome di ______________________________________________ /oppure citare pratica di concessione
cimiteriale di cui al prot. n. ____________, del ________________.
Si allega alla presente:
o Delega dell’avente titolo a disporre del servizio funerario ad impresa di onoranze
funebri (modello 02_SCMJ);
o Dichiarazione sostitutiva dell’impresa delegata dell’avente titolo (mod. 02_a_SCMJ_);
o Autorizzazione al seppellimento e al trasporto salma rilasciate dall’Ufficio di stato
civile;
o Dichiarazione di assenso per la sepoltura in sepolcro privato;
o Marca da bollo di € 16,00 – ID ___________________________________ .
Montebello Jonico, lì ________________________

Il Richiedente
_________________________

Informativa sintetica sulla privacy - Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice protezione dati personali

Il trattamento dei dati personali è finalizzato a dar seguito al servizio funebre richiesto (autorizzazioni al trasporto, all’inumazione
o tumulazione salma, e, ove richiesto, ad altre tipologie di sepolture consentite) e alla gestione delle sepolture dei defunti sepolti
nei cimiteri di Montebello Jonico;

il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, e con procedure che garantiscono sicurezza e
riservatezza dei dati;

il conferimento dei dati personali è necessario per dar seguito alle scelte di sepoltura indicate; il mancato conferimento impedisce
di darvi seguito;

i dati personali raccolti sono trattati, per gli ambiti di rispettiva competenza, dal settore V° Urbanistica e Patrimonio – Servizio
Cimiteri – sito in Montebello Jonico – Palazzo Comunale, Piazza Municipio.
I dati possono essere comunicati ad altri soggetti diversi dal Servizio Cimiteri del Comune di Montebello Jonico nei casi previsti da
norme di legge o regolamenti;

l’interessato con istanza ai Responsabili del Trattamento può verificare i propri dati e ottenerne l’aggiornamento, l’integrazione, la
rettifica (art. 7 D. Lgs. 196/2003).

