AL SINDACO
Via Ca’ Pisani, 74
35010 VIGODARZERE
Tel. 0498888316 - Fax 0498871459
E-mail: demografici@vigodarzerenet.it
MARCA DA BOLLO

OGGETTO: RICHIESTA DI AFFIDAMENTO DELL’URNA CINERARIA ai sensi della L. n.
130/2001, della L.R.V. n. 18/2010 e del regolamento comunale vigente.

Il/La sottoscritto/a_________________________________________nato/a a __________________________
il _____________________residente in VIGODARZERE - Via ________________________________n.___
Codice fiscale_____________________________________________ tel. ________________________
in qualità di ________________________ (indicare se trattasi di coniuge, o in difetto, indicare il
grado di parentela più prossimo, precisando che l’affidamento dell’urna può avvenire nell’ordine, ai soggetti
di cui agli art. 74,75,76 e 77 del codice civile)
del defunto ________________________________________________-_________________________________
nato a ____________________ il ______________ e deceduto a ____________________ il

______________

Consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali e
decadenza dai benefici (art. 75 e 76);

DICHIARA
o

Che il/la congiunto/a aveva espresso in vita la volontà che le sue ceneri fossero
custodite dal/la sottoscritto/a;

o

Di avere l’assenso incondizionato del coniuge, o del/i parente/i di grado più
prossimo in vita del defunto, che si allega/ano;
CHIEDE

L’affidamento dell’urna contenente le ceneri del defunto in premessa, per la sua
conservazione nella propria abitazione, luogo di residenza legale sita in VIGODARZERE
in via ___________________________ n. ____ sotto la propria diligente custodia, che
ne garantisce dalla profanazione.
Dichiara altresì di avere piena conoscenza che l’urna non può essere affidata,
neppure temporaneamente ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione
dell’autorità comunale e che, cessando le condizioni di affidamento, l’urna dovrà essere
consegnata all’autorità comunale per la conservazione dell’urna all’interno di cimitero, con
una delle modalità previste dalla normativa in vigore.

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l’infrazione delle condizioni di
affidamento o destinazione dell’urna e delle ceneri costituisce violazione regolamentare
sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell’art. 411 C.P., e che
cambi eventuali del luogo di conservazione, e di residenza, dovranno essere comunicati al
Comune entro 30 giorni.

Dichiara la piena disponibilità ad assicurare al personale comunale preposto
l’accesso ai locali dove ha luogo la conservazione dell’urna, ai fini delle verifiche e controlli
sulle condizioni di conservazione, anche in relazione alle garanzie contro la profanazione
o indebiti utilizzi.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e D. LGS. n. 101/2018

Con la sottoscrizione della presente richiesta il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, così come recepito dal D.LGS. 10.08.2018 n. 101, dettagliatamente riportata nel sito istituzionale del
Comune di Vigodarzere (scaricabile al link http://www.vigodarzerenet.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/protezionedei-dati-personali/) in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate
nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.

Vigodarzere,

Il dichiarante
__________________________________

allegare 3 marche da bollo

