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: richiesta di loculo cimiteriale familiare.

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a______________ il_______________ codice fiscale n°____________________________
e residente a ________________ in via______________________________________ n°_____
tel.___________________________ n° cell___________________________________________
e-mail________________________________________________________________________
in qualità di (indicare il grado di parentela o di legame) _________________________________________________
CHIEDE
di rendersi concessionario/a di un loculo cimiteriale FAMILIARE presso il Cimitero
Comunale di Thiene, destinatario FAMIGLIA _________________________________________.
Si impegna ad effettuare, entro 5 giorni dalla data della presente, il versamento della somma di
Euro__________ mediante le seguenti modalità di pagamento:
•
utilizzando il portale per il pagamento on-line MyPay, all'indirizzo web:
https://www.comune.thiene.vi.it/url/n5Nlhlls (vedi allegato)
• con bonifico dalla propria banca o versamento diretto ad uno sportello di Intesa San
Paolo – filiale di Padova – agenzia di Thiene via Vittorio Veneto, 36 (IBAN
IT14O0306912117100000046267) intestato a Tesoreria Comune di Thiene.
Nell'attesa del provvedimento di assegnazione si prenota il loculo n°____________ della
planimetria cimiteriale
Prende atto che il mancato versamento, anche di parte dell'importo, entro il termine sopraindicato,
comporta automaticamente l'avvio del procedimento di archiviazione della presente richiesta.

Thiene, lì _____________
__________________________________________________
RESET

STAMPA

(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_mail stefano@consulentiassociati.net.

