Bollo
€ 16,00
Al

SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI PIANIGA (VE)

RICHIESTA CONCESSIONE DI LOCULO/OSSARIO
Il/la sottoscritto/a __________________ nato/a in ________________ il _________________,
residente in _________________ (VE) ___________________________ N. _____ Tel.
________________________, C.F. _______________________________
CHIEDE
Gli/le sia concesso l’uso trentennale di un loculo/ossario nel Cimitero di ______________________
per la tumulazione della/dei/delle salma/resti/ceneri di ___________________ deceduto/a in
_______________ (__) in data __________.
IL RICHIEDENTE
Pianiga lì ________________
N.B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

__________________

La domanda va presentata con marca da bollo da € 16,00;
Il corrispettivo fissato dall’Amministrazione Comunale è di € 1.560,00 per un loculo e di € 232,00 per un
ossario;
Per spese di tumulazione e chiusura di loculo o di ossario (€ 90,00);
Per spese di bollo inerente al contratto di loculo (€ 32,00);
Per spese di bollo inerente al contratto di ossario (€ 16,00);
Il bollettino è reperibile presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune .

Allega: a) fotocopia del documento di identità e del Codice Fiscale;
b) ricevuta versamento sul c/c/p n. 13726302 - intestato alla Tesoreria del Comune di Pianiga (VE) (per l’importo totale di € ________________vedi i punti (2), (3),(4),(5).

E’ stata verificata la disponibilità nel Cimitero di ___________________ del Loculo/Ossario contraddistinto
col N. _______ L. _______come previsto dalla vigente normativa nonché dall’art. 60 del vigente
Regolamento Unico per la Gestione dei Cimiteri Comunali.
Pianiga lì _______________

L’INCARICATO
__________________

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali concede il proprio nulla osta per accogliere la richiesta presentata
dal/la Sig./ra __________________in data _______________ per la concessione trentennale nel Cimitero di
_________________ del Loculo/Ossario N. __________L. / O. ______________
Pianiga lì _______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Sandro Niero

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
Egregio Signore,
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 ed in osservanza delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, La
informiamo che:
1.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle informazioni che La
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'art. 13 della legge predetta, i dati da Lei forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy,
esclusivamente per le attività istituzionali del Comune di Pianiga (VE), attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. I
Suoi dati potranno essere comunicati, ad altri soggetti (enti o associazioni) per sole finalità contrattuali, istituzionali o
imposte da leggi e/o regolamenti.

2.

Il titolare del trattamento è il Comune di PIANIGA (VE), con sede a Pianiga, in Piazza San Martino, 1, telefono 041
5196281 - fax 041 469460. Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del Settore Gestione Lavori
Pubblici e Patrimonio rispetto al procedimento nell’ambito del quale si svolge il trattamento medesimo.

3.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della
privacy, richiedendone informazioni sull’esistenza, sull’origine e sul trattamento; la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei
dati.

Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy può visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione
dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it

