COMUNE DI SAREGO
Provincia di Vicenza
AREA TECNICA
Spett.le SINDACO
del Comune di SAREGO
Piazza Umberto I^, n. 8
36040 Sarego VI
Oggetto: Richiesta apertura Tomba di Famiglia intestata a “_________________”.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________,
nato

a

__________________________________________

il

_________________,

e

residente in _____________________________________, Via _______________________,
tel. __________________ in qualità di _______________________________ della Tomba di
Famiglia intestata: “___________________________________________”, in nome e per
conto di tutti gli aventi diritto;
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________,
nato

a

__________________________________________

il

_________________,

e

residente in _____________________________________, Via _______________________,
tel. __________________ in qualità di _______________________________ della Tomba di
Famiglia intestata: “___________________________________________”, in nome e per
conto di tutti gli aventi diritto;
in conformità a quanto prescritto dagli artt. 83 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e
s.m.i.;
CHIEDE / CHIEDONO


L’apertura della Tomba di Famiglia intestata a ________________________ubicata nel

Cimitero di ______________________________ per la verifica dello stato di fatto e della
conformità della stessa alle norme igienico/sanitarie.
Si allega alla presente:
•

copia fotostatica carta d'identità

•

copia della ricevuta del versamento di €.

80,00 indicando nella causale: “apertura

Tomba di Famiglia________________________________
__________________ lì, ___________________
In fede
__________________________
(FIRMA e fotocopia carta d'identità)
_____________________________________________________________________________________________________________________
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COMUNE DI SAREGO
Provincia di Vicenza
AREA TECNICA

INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 196/2003
In esecuzione di quanto dispone il D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni in materia di dati
personale, il Comune di Sarego, in qualità di "Titolare del trattamento", e tenuto a fornire
alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali forniti con la presente scheda. Tale
trattamento sarà comunque improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel
rispetto dei suoi diritti e libertà fondamentali, nonché della sua dignità.
Ai sensi dell‘art. 13 della legge predetta, si informa quindi:
- Finalità del trattamento.
I dati conferiti con la presente scheda saranno utilizzati dall’Ufficio di Polizia Mortuaria o da
altro Ufficio del Comune di Sarego in quanto competente, in relazione alla gestione delle
pratiche relative al servizio delle concessioni cimiteriali, a quelle connesse o dipendenti da
esso.
- Modalità del trattamento.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti cartacei e/o informatici in modo da
garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi e comunque sempre per il
conseguimento di finalità istituzionali dell’Ente.
— Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati o diffusi.
La comunicazione dei dati avverrà solo per motivi di legge o di Regolamento agli Enti ed uffici
legittimati al trattamento.
La diffusione dei dati potrà avvenire soltanto nelle ipotesi e con le modalità ammesse dalla
normativa vigente.
- Natura del conferimento dei dati.
II conferimento dei dati assume carattere obbligatorio; in difetto non sarà possibile dar corso
al procedimento per il quale i dati vengono conferiti.
- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
I dati conferiti possono essere in ogni momento verificati, rettificati, aggiornati ed integrati,
cosi come per gli stessi può essere richiesta la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.
196/2003.
- Titolare del trattamento
II titolare del trattamento e il Sindaco del Comune di Sarego
Sarego, lì ___________

FIRMA/E PER PRESA VISIONE
________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
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