MOD.RICH.ESUMAZ.ESTUMULAZ.STRAORDINARIA

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale.
Autorizzazione
Intendenza di
Finanza di Reggio
Emilia n. 26918 del
15/12/1989.

Al Sig.SINDACO
Al Resp.le Ufficio Demografia, Elettorale, Statistica,
Polizia Mortuaria
COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

Oggetto: RICHIESTA DI ESUMAZIONE / ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………….. nato/a il ……………………….
a ……………………………………………………………… e residente a ………………………………..……………
in Via ………………………………………………………………………….. Telefono …………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………, E-mail: …………………………………………………
nella sua qualità di1 …………………………………… del defunto …………………………………………………….
nato il ……………………… deceduto il ……………………… in ……………………………………………………….
dichiarandosi a conoscenza delle norme in materia di concessioni cimiteriali nonché del vigente
Regolamento Comunale in merito, con riferimento alla salma suddetta,

CHIEDE
di poter effettuare, nella piena osservanza delle prescrizioni del vigente Regolamento di polizia mortuaria,
(barrare l’ipotesi che ricorre)
L’ESUMAZIONE STRAORDINARIA dalla tomba/fossa n........................, fila/e ……………, lato …………..
L’ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA dal loculo n..................., fila/e ………………….., lato …………….
del Cimitero di ……………………………………………………………………………, per le seguenti motivazioni:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
INFORMATIVA (ai sensi dell’art. 13 del Decreto L.gs.vo 30.06.03 n. 196)
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente, relativa ad un’attività di
rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato D.Lgs.vo 196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio
o la prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della
presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è il Comune di Castelnovo
di Sotto, nella persona del Sindaco pro-tempore, e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto
Legislativo 196/2003.

Castelnovo di Sotto,lì …………………
N.B.
Ai fini dell’autentica, sottoscrivere in presenza del dipendente ricevente addetto o sottoscrivere e allegare
copia di un documento valido di identità (art.38 DPR 445/2000)

1

IL DIPENDENTE RICEVENTE

IL RICHIEDENTE / DICHIARANTE

………………………………………………………..

…………………..…………………………………………..

Evidenziare la qualità che conferisce titolo alla richiesta (concessionario loculo, parente, erede, ecc…)

