Marca da bollo
da € 16,00

All’Ufficio Segreteria
del Comune di DUEVILLE (VI)

Richiesta di rinnovo della concessione rep. n. _____________ del __________________
intestata a ________________________________ (loculo n. ______ sito nella parte vecchia del
Cimitero di _________________________________settore ________).

Il/la sottoscritt…___________________________________________ nat… a ________________________ in data
__________________

e

residente

a

____________________________________________

in

via

_____________________________________ n. _____, C.F. ___________________________________, tel. n.
______________________________________________________, in qualità di:
○

concessionario

○

avente diritto (specificare) ___________________________________________________________

consapevole che la concessione cimiteriale in oggetto scade in data _________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 56, comma 3, del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, il rinnovo della concessione del loculo
sito nel cimitero di ___________________ (parte_______________), identificato dal n. __________ del settore
______________________, per il defunto _________________________________________ già ivi sepolto fino alla
data del ________________________, per un periodo pari a _____________________________________ previo
pagamento del canone complessivo di €_________________.
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e nella piena accettazione delle sanzioni previste dal
successivo art. 76 del medesimo D.P.R.,
DICHIARA

- di agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati e di sollevare il Comune da ogni e
qualsiasi responsabilità derivante da pretese che dovessero essere vantate da terzi con riferimento al rinnovo in oggetto.
L’Amministrazione resterà, pertanto, estranea ad ogni azione che ne possa conseguire;
- di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni normative e regolamentari in materia.
Allega: fotocopia documento di identità e versamento del canone.

Dueville, li ________________________
IL RICHIEDENTE
________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - INFORMATIVA AI SENSI
DELL’ART.13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196 (PRIVACY)
I dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le finalità strettamente connesse. In ogni momento può essere esercitato il
diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati così come previsto dall’art 7 del D.Lgs. 196/2003.

