Modello 04_SCMJ

Comune di Montebello Jonico – Settore V – Urbanistica e Patrimonio – Servizio Cimiteri
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA SEPOLTURA

Al Comune di Montebello Jonico
Settore V – Urbanistica e Patrimonio
SERVIZIO CIMITERI
Spazio riservato all’Ufficio Protocollo

Oggetto: Attestazione di avvenuta sepoltura

Il sottoscritto _________________________________________ nat_ a _____________________________
il

____________________in

qualità

di

titolare

dell’Impresa

di

Onoranze

funebri

____________________________________________ , in riferimento al permesso al seppellimento del
defunt _ _____________________________________________________ decedut_ il _________________
Dichiara ed attesta
che la sepoltura della salma è avvenuta il giorno ___/___/________ alle ore _______ nell’edicola
funeraria identificata con il n.________ sita nel Cimitero di _________________________________ ,
rispettando i dettami del regolamento di polizia mortuaria e le buone norme igienico
sanitarie.
Luogo e data ____________________________

Firma
del Rappresentante Legale dell’Impresa
di Onoranze Funebri
________________________________________________
(Timbro e firma)

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).

