
Comune di Rubiera Protocollo: PMCS

Timbro arrivo Timbro protocollo Marca da bollo

AL COMUNE DI RUBIERA

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE E AL TRASPORTO DI SALMA DI
___________________________________________________.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________ il _________________________________

residente  in  _____________________________ in  via  __________________________________________

civico ____ interno _______ telefono n° ________________________ fax n° _________________________

e-mail / PEC _____________________________________________________________________________

in qualità di ______________________________________________________________________________

CHIEDE

l’autorizzazione per la cremazione della salma di:

________________________________________________________________________________________

nato/a in ______________________________________________________ il ________________________

residente in vita in ________________________________________________________________________

deceduto/a in __________________________________________________ il ________________________.

ALLEGA

� estratto legale di disposizione testamentaria rilasciata dal Notaio dal quale risulta la chiara volontà del
defunto di essere cremato;

� dichiarazione di volontà alla cremazione del suddetto cadavere manifestata nei modi di legge in data
_______________ dal coniuge;

� dichiarazione di volontà alla cremazione del suddetto cadavere manifestata nei modi di legge in data
_________________ da tutti i parenti più prossimi dello stesso grado;

� dichiarazione  del  defunto,  convalidata  dal  Presidente  della  SOCREM  di
_________________________, dal quale risulta chiara la volontà di essere cremato;

� certificato  redatto  dal  medico  curante  a  firma  autenticata  dal  Coordinatore  Sanitario  dell'A.U.S.L.
competente, dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

� nullaosta dell'Autorità Giudiziaria rilasciato in data _____________________;
� Una marca da bollo da € 16,00 per l'autorizzazione

CHIEDE



Comune di Rubiera

inoltre,  l’autorizzazione  al  trasporto  della  salma  da  questo  Comune  al  Comune  di

___________________________________________________  ove  è  situato  il  forno  di  cremazione,  ed  il

successivo trasporto delle ceneri al cimitero di __________________________________________________,

Il trasporto e l'accompagnamento della salma sarà effettuato da ____________________________________

_________________________________________________________ in data ____________________, con

partenza alle ore ______________.

(IN CASO DI SOSTA) Lo stesso resterà in sosta dal ________________________ al ___________________

presso il Cimitero di Rubiera.

INFORMATIVA

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito “GDPR”, il Comune di Rubiera in qualità di

Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni deri-

vanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente

documento.

In qualunque momento potrà eserciate i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e contat-tando il Titolare o il Respon-

sabile all’indirizzo mail  privacy@comune.rubiera.re.it, o re-candosi presso l’ufficio URP del Comune di Rubiera in

piazza Garibaldi n. 3/B, oppure utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale www.comune.rubiera.re.it,

nella home page sezione “Privacy”.

Il Responsabile della protezione dei dati (PDO), designano dal titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR, è disponibile scri-

vendo a dpo@tresinarosecchia.it, oppure scrivendo al mede-simo indirizzo collocato nella sezione “Privacy” o nella se-

zione “Amministrazione traspa-rente” del sito istituzionale.

L’informativa completa può essere consultata sul sito istituzionale del Comune nella home page, sezione “Privacy”, o

può essere richiesta all’Ufficio preposto, o scrivendo a: privacy@comune.rubiera.re.it..

_____________________________
(luogo e data)

Il/La richiedente

_________________
(firma per esteso e leggibile)


