Al Signor Sindaco
del Comune di
33020 SOCCHIEVE (UD)

TIMBRO PROTOCOLLO

Comune di SOCCHIEVE
(Provincia di UDINE)

PRATICA N°

OGGETTO: Richiesta autorizzazione posa lapide nel Cimitero Comunale di Castoia.-

Nominativo del richiedente (1)

.........................................................................................................................

altri titolari oltre al presente dichiarante

NO

SI

n° ...............................

(in caso di più dichiaranti, compilare una scheda anagrafica per ogni singolo soggetto)

nato/a a

..................................................

residente/con sede a

....................................................................

in via/piazza/località

..................................................................................

telefono n°

........................................

e-mail – p.e.c.:

.............................................................................................................

codice fiscale/partita IVA

provincia

|__|__|

il ___/___/___

c.a.p.

telefono cellulare

|__|__|__|__|__||
civ.

..............

...................................

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con la presente rivolge formale istanza al fine di ottenere l’autorizzazione prescritta dall’articolo 35 del
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per la posa in opera di una lapide nel Cimitero Comunale di
Castoia, sulla sepoltura del defunto:
Nominativo del defunto:

....................................................................................................................................

nato/a a

..................................................

residente/con sede a

....................................................................

in via/piazza/località

..................................................................................

civ.

deceduto/a a

..................................................

il ___/___/___

provincia

provincia

|__|__|

il ___/___/___

c.a.p.

|__|__|

|__|__|__|__|__||
..............

L’incarico per la predisposizione e l’installazione del monumento funerario è stato conferito alla ditta:
nominativo

.........................................................................................................................

con sede a

............................................................................

c.a.p.

|__|__|__|__|__|

I

in via/piazza/località
partita i.v.a.

..........................................................................................

civ.

.................

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Allega alla presente duplice copia dell’elaborato progettuale predisposto dalla ditta installatrice.
Con i più distinti saluti.-

Luogo:

_____________________

Data:

__/___/______

IL RICHIEDENTE

Comune di SOCCHIEVE
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
I dati sopra riportati e quelli contenuti nella eventuale documentazione allegata vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni
legislative, sono necessari per l’istruttoria del procedimento in oggetto e verranno trattati, anche con modalità informatiche,
esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria, il mancato conferimento
di alcuni o di tutti i dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune di
SOCCHIEVE al quale è rivolta la domanda, il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva del “del Comune di Socchive”. I dati verranno
trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal responsabile e saranno comunicati agli enti/soggetti pubblici o di diritto pubblico e
alle aziende esercenti servizi pubblici, che in base alla normativa vigente parteciperanno al procedimento. Il dichiarante può esercitare i
diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo n° 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).
Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.

NOTE:
(1)

Nominativo del soggetto legittimato a presentare la richiesta. Nel caso di persona giuridica, società semplici,
comunione o condominio, indicare anche le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto o che è
legittimata a presentare la domanda.
In caso di più dichiaranti, compilare una scheda anagrafica per ogni soggetto.

II

