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Comune di Dro

Protocollo numero

Provincia di Trento

Marca da bollo
valore in corso

Via Torre, 1 - 38074 DRO (TN)
Tel. 0464 545511 - fax 0464 545520
e-mail: info@comunedro.it
e-mail PEC: segreteria@pec.comunedro.it

riservato all’Ufficio

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DELLE CENERI
(Artt. 4 e 6 della L.P. 20 giugno 2008, n. 7)
NB: compilare in stampatello

Spett.le Comune di Dro
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
Gestione Cimiteriale

Il/la sottoscritto/a

(nome e cognome)

Nato/a a

il

Codice fiscale

email

Residente/con sede in

via/piazza

CAP

tel.

In qualità di

del/la defunto/a

n.

Cell.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art. 76
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa);

CHIEDE
L’AFFIDAMENTO dell’urna cineraria contenente le ceneri del defunto:
……………………………………………………….. nato il ………………………… a ………………………………. deceduto a …………………………… il …………………….
cremato a …………………………..……………… il ……………………….., al signor ……………………………………………..……..…… nell’abitazione
coincidente con la residenza, oppure sita a ……………………………..…………. in via……………………………………………..
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia e si impegna a:
-

non manomettere i sigilli e i dati identificativi del defunto;
di conservare l’urna presso la propria abitazione e di comunicare eventuali cambi di residenza.
Dichiara inoltre si essere consapevole che l’art. 411 del Codice Penale punisce con la reclusione da due a sette anni chi
sottrae o disperde le ceneri privo dell’autorizzazione rilasciata dal Comune.
Il/la Richiedente

Dro, lì ..................................

..............................................................................
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679
in vigore dal 24.05.2016 e pienamente dal 25.05.2018)
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai
sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento del Comune di Dro.
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ).

