Marca da bollo € 16,00
IDENTIFICATIVO:

Spett.le COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO
UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI
via Roma, 3
04020 MONTE SAN BIAGIO (LT)

____________________

ISTANZA TUMULAZIONE LOCULO IN CONCESSIONE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ C.F. _______________________
nato/a a ____________________ il ______/_____/_______ e residente a ____________________
____________________ in via _____________________________________ cap _____________
recapito telefonico ____________________________ email ______________________________
quale soggetto qualificato a presentare istanza in quanto:
 Concessionario
 Erede designato
 Altro
presenta domanda per tumulare nel loculo cimiteriale in concessione distinto al Riq. blocco _____
n. _____, del cimitero di Monte San Biagio la salma di:
defunto: ______________________________________________ nato/a a ___________________
il _____/_____/________ e residente in vita a ______________________________________
deceduto/a a ___________________________________ in data _______/______/__________.
Si allega:
- documento di riconoscimento.
Il richiedente
__________________________________
Spazio riservato all’Ufficio
Nulla osta al seppellimento in oggetto.
Visto quanto sopra ed i relativi atti, si autorizza la sepoltura mediante tumulazione definitiva nel loculo in concessione
distinto al Riq. blocco _____

n. _____ .
Il Responsabile di Area
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monte San Biagio saranno trattati esclusivamente
per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti
sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monte San Biagio.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE L’informativa completa redatta ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’Ente all'indirizzo
https://www.comunedimontesanbiagio.it.
I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile de//www.comunedimontesanbiagio.itlla Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul
sito istituzionale dell’Ente.

La presente richiesta potrà essere accolta esclusivamente se compilata in tutte le sue parti e
corredata di quanto esplicitamente richiesto.
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