Spett.
Comune di Lauriano
OGGETTO: Autorizzazione all’accoglimento di salma nella propria tomba di famiglia
Il sottoscritto / La sottoscritta ________________________________________________
Nato a ____________________ il _____________________, residente in ____________
_______________________________________________________________________
in qualità di:
 Concessionario
 Erede del concessionario in quanto ____________________________________
(specificare il grado di parentela con il concessionario)

della concessione nr. _________________________ rilasciata dal Comune di Lauriano in
data ___________________ per la tomba di famiglia sita nel cimitero di
 Lauriano capoluogo
 Lauriano frazione Piazzo
con la presente

AUTORIZZA
l’accoglimento della salma di _________________________________ che era nato/a il
_________________ a ___________________________, residente in vita nel Comune di
_________________________________________, deceduto/a il ___________________
a ___________________________________________________ nella propria tomba di
famiglia per le seguenti ragioni previste dal Regolamento Comunale (art. 55):






ascendente e discendente in linea retta di qualunque grado1
fratello o sorella di qualsiasi tipo
coniuge
genero o nuora
convivente del concessionario (si allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
per certificare la convivenza con il concessionario)
 erede del concessionario
 particolare benemerenza (si allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per
certificare la benemerenza)
 persona estranea per la quale viene pagata al Comune una somma eguale al costo
relativo alla concessione stabilito per loculi individuali di prima fila partendo dal basso
Distinti saluti.
__________________________
(firma)
Data ________________________
1

Art. 75 C.C. “Linee della parentela – sono parenti in linea retta le persone di cui una discende dall’altra”

DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA CON IL DEFUNTO
AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’INTRODUZIONE DELLA SALMA
NELLA TOMBA DI FAMIGLIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000,
esclusivamente per la produzione a organi della Pubblica Amministrazione e a privati autorizzati)

Il sottoscritto ______________________, nato a _____________ il __________,
residente in _________________, via _____________________, sotto la sua personale
responsabilità,
DICHIARA
Che ___________________________________________, nato a __________________
il _____________, deceduto il _______________ a ____________________________
era residente in vita nel Comune di ___________________________ al seguente indirizzo
______________________________ e faceva parte della sua stessa famiglia anagrafica.
Art. 76 del DPR 445/2000, “1:chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codici penale e delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a
verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione)
e 47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2
(coniuge, figli, parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati
sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi
più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
D.Lgs. 196/2003 – TESTO UNICO PRIVACY - Articolo 13 - Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della
rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è
stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale
responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici
di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è
data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta
un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

Il Dichiarante
___________________________

(Si allega fotocopia fronte-retro di un documento d’identità per l’autentica di firma)

DICHIARAZIONE DI PARTICOLARE BENEMERENZA DEL DEFUNTO
AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’INTRODUZIONE DELLA SALMA
NELLA TOMBA DI FAMIGLIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000,
esclusivamente per la produzione a organi della Pubblica Amministrazione e a privati autorizzati)

Il sottoscritto ______________________, nato a _____________ il __________,
residente in _________________, via _____________________, sotto la sua personale
responsabilità,
DICHIARA
Che ___________________________________________, nato a __________________
il _____________, deceduto il _______________ a ____________________________
residente in vita nel Comune di ___________________________ al seguente indirizzo
______________________________ ha, nei miei confronti, una particolare benemerenza
per le seguenti motivazioni:__________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Art. 76 del DPR 445/2000, “1:chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codici penale e delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad
uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2 (coniuge, figli, parenti in linea retta o collaterale fino al terzo
grado), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione
all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

D.Lgs. 196/2003 – TESTO UNICO PRIVACY - Articolo 13 - Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi
già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive
o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate,
dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

Il Dichiarante
___________________________
(Si allega fotocopia fronte-retro di un documento d’identità per l’autentica di firma)

