Timbro di protocollo

CITTA’ DI THIENE
Settore Servizi Istituzionali ed alla Popolazione
Ufficio Contratti, Espropriazioni
e Servizi Cimiteriali

Al Sig. Sindaco
del Comune di Thiene
36016 THIENE

Oggetto: Rinuncia loculo cimiteriale

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_______________________
il_______________________ codice fiscale n°________________________________________
residente a ______________________________ in via____________________________ n°___
tel.________________ n° cell_____________________ e-mail___________________________
in qualità di (indicare il grado di parentela o di legame) __________________________________

CHIEDE
ai sensi del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, il rimborso per la rinuncia del loculo
cimiteriale n° _____ salma di_________________________________________________, tramite
bonifico sul c/c

□bancario □ postale IBAN ________________________________________

Thiene, li _______________________

___________________________________
(firma)
_______________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici al fine di avviare il procedimento ad istanza di parte oggetto della
presente richiesta, disciplinato dalla legge in materia di polizia mortuaria. Per poter compiere tale procedimento è indispensabile
comunicare i dati previsti nel presente modulo; in caso di rifiuto il procedimento non potrà essere avviato. I dati personali raccolti
saranno trattati dagli incaricati individuati dal responsabile del trattamento e potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla
legge; essi non saranno trasferiti in paesi terzi. L’interessato ha diritto di esercitare tutti i diritti riconosciutigli dal capo III del
Regolamento UE 2016/679 nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo se ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il citato
Regolamento. I dati saranno conservati presso l'archivio comunale che raccoglie e conserva sistematicamente tutti i dati trattati, ai sensi
della normativa vigente, ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.
Titolare del trattamento è il Comune di Thiene, tel. 04450804900, e_mail sindaco@comune.thiene.vi.it;
Responsabile del trattamento è il dott. Nicola Marolla, tel. 0445 804923, e_mail contratti@comune.thiene.vi.it
Responsabile della protezione dei dati è il dott. Stefano Bacchiocchi, tel. 030 9517585, e_mailstefano@consulentiassociati.net.

_______________________________________________________________________________________
Parte riservata all'ufficio
DATA BOLLETTA PAGAMENTO

____/____/______

SCADENZA CONCESSIONE

____/____/______

TARIFFA ATTUALE DEL LOCULO

€

____/____/______

QUOTA DEL 70%

€

____/____/______

QUOTA DEL 30% (SE PERPETUO)

€

____/____/______

NUMERO ANNI DA OGGI ALLA SCADENZA

N°

_______________

SOMMA DA RIMBORSARE

€

_______________

L'addetto

STAMPA

RESET

