
Comune di Rubiera Protocollo: PMAC

Timbro arrivo Timbro protocollo Marca da bollo

AL COMUNE DI RUBIERA

OGGETTO: RICHIESTA  DI  AFFIDAMENTO  DELLE  CENERI  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 _____________________________________________________________________________

ai sensi dell’articolo 45-ter del Regolamento comunale di Polizia  mortuaria e dell’art.  11, comma 3, della

Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19,

CHIEDE

l’affidamento  personale  delle  ceneri  del  defunto/a

________________________________________________  nato/a  _______________________  il

______________ deceduto/a a _______________________________ il ____________________, cremato

a ______________________________ il __________________________

DICHIARA

− che il/la defunto/a in vita ha espresso la volontà che le ceneri fossero affidate al/la sottoscritto/a come da

documentazione allegata;

− che l’urna riporta all’esterno i dati anagrafici del defunto e verrà conservata sigillata;

− che  le  ceneri  saranno  conservate  nel  seguente  luogo:  Rubiera  (RE)  via/piazza  ______________

______________________________  n.  ______,  interno  ________,  appartamento  sito  al  piano

_________, nel locale destinato a _________________________;

− che  tale  locale  è  idoneo  e  il  luogo  di  collocazione  è  decoroso  e  sicuro,  a  garanzia  del  rischio  di

profanazione;

− di essere a conoscenza che l’eventuale autorizzazione rilasciata è valida esclusivamente per la persona

e per il luogo di conservazione indicato nella presente richiesta, e che pertanto ogni spostamento delle

ceneri è soggetto al rilascio di un nuovo atto di affidamento;

− di essere a conoscenza delle norme circa la responsabilità penale in caso di dispersione non autorizzata

delle  ceneri,  e  delle  altre  norme  di  legge  atte  a  evitare  la  profanazione  delle  urne  cinerarie,  e  di

esonerare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità verso terzi in relazione al presente atto;

− di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali affissa nei locali dell’ufficio.

ALLEGA

� estratto legale di disposizione testamentaria rilasciata dal Notaio dal quale risulta la chiara volontà
dell’affidamento delle ceneri;

� dichiarazione di volontà all’affidamento rilasciata di proprio pugno dal defunto;

� dichiarazione del coniuge e tutti i congiunti di primo grado della volontà del defunto



Comune di Rubiera

� n. 1 marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione.

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 nor-
mali operazioni derivanti 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
Responsabile 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 di-
sponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it, oppure scrivendo al mede-simo indirizzo collocato nella se-
zione “Privacy” o nella sezione “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

_________________


