Allegato B
Al Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di __________________
Oggetto:

Istanza di affidamento ai familiari dell’urna contenente le ceneri (L. n. 130/2001 – Reg. Reg. n. 6/2004
come modificato dal Reg. reg. n. 1/2007).

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

via
n. civico

tel.

in qualità di (indicare grado di parentela)
CHIEDE
che le ceneri di
Cognome/Nome
nato/a a

il

deceduto/a a

il

residente in vita a

via
n. civico

provenienti
□ dalla cremazione eseguita nel crematorio di
□ dal cimitero di
vengano

in data

estumulate da (loculo, celletta ossario, sepoltura privata)
per l’affidamento ai familiari, e precisamente a:
(indicare in grado di parentela) che conserverà le ceneri presso la propria abitazione, luogo di residenza legale, in
via
n. civico
oppure: presso l’abitazione sita in
via
n. civico
DICHIARA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la conoscenza della norma circa i reati derivanti dalla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme in materia
(art. 411 Codice Penale, art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, art. 2 L. 30.03.201 n. 130);
la conoscenza dell’obbligo di trasferimento dell’urna nel cimitero comunale nel caso intenda recedere dall’affidamento
delle ceneri;
il consenso per l’accettazione di eventuali controlli da parte dell’Amministrazione comunale;
la conoscenza dell’obbligo di informare l’Autorità Comunale della variazione di residenza;
l’insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità giudiziaria o di Pubblica
Sicurezza;
la conservazione dell’urna contenente le ceneri in luogo stabile, confinato, delimitato, chiuso a vista o meno;
la diligente custodia dell’urna, garantendo che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o
rotture accidentali;
la consapevolezza che l’urna non può essere consegnata o ceduta, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza
l’autorizzazione comunale;
la conoscenza del veto di manomissioni dell’urna e dei suoi sigilli;
il rispetto di eventuali precauzioni igienico-sanitarie.

Data ___________________________
___________________________________________
FIRMA
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità nell’ambito del procedimento relativo alla richiesta presentata. I
Suoi dati saranno trattati da dipendenti comunali a ciò designati (Responsabili ed Incaricati del trattamento). Titolare del trattamento
dei dati è il Comune di Teglio.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003.

