Comune di Montebello Jonico – Settore V – Urbanistica e Patrimonio – Servizio Cimiteri
DICHIARAZIONE DI ASSENSO PER LA SEPOLTURA IN SEPOLCRO PRIVATO

Modello 03_SCMJ

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'AVENTE TITOLO
resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000.

Atto di Notorietà
DATI ANAGRAFICI DELL’AVENTE TITOLO - CONCESSIONARIO
Il sottoscritto:
Cognome __________________________________ e nome ____________________________________________
Codice fiscale _________________________________ Cittadinanza ___________________________________
Comune di nascita __________________________________________________ Provincia _________________
Data di nascita ________________________________________________________________________________
Documento di riconoscimento: Passa Porto_Patente_Carta d’Identità n.___________________________
Rilasciata da __________________________________________________ il ______________________________
Comune di residenza _______________________________________________ Provincia _________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________
Telefono _______________________ cell. _______________________ e-mail _____________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, nella qualità di avente titolo, quale concessionario del manufatto
cimiteriale (______________________________) meglio individuato con l’identificativo n. ____________
all’interno del cimitero comunale della frazione di _______________________________________ .
Dispone il proprio assenso
affinché il defunto, meglio generalizzato di seguito, sia sepolto presso il manufatto cimiteriale su
scritto,

di

cui

lo

scrivente

è

concessionario

in

forza

del

contratto

n.

________,

del

__________________, di cui al n. di repertorio ____________.
Dichiara altresì, di sollevare il Comune di Montebello Jonico – Servizio Cimiteri - da eventuali
pretese da parte di altri parenti aventi titolo.

DATI DEL DEFUNTO/A
Cognome _______________________________ e nome _____________________________________
Comune di nascita ________________________________________ Provincia _________________
Data di nascita _______________________________________________________________________
Comune di residenza ______________________________________ Provincia _________________
Comune di morte

______________________________________ Provincia _________________

Data decesso ______________________________________________

Luogo e data ____________________________
Firma del dichiarante
________________________________________________
Si allega documento d’identità del sottoscrittore.
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).

