Timbro arrivo

Timbro protocollo

Marca da bollo

AL COMUNE DI RUBIERA

RICHIESTA DI PASSAPORTO MORTUARIO
PER ESTRADIZIONE DI CADAVERE;
PER ESTRADIZIONE DI CENERI.
Defunto ________________________________________________________________________.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________ il __________________
residente in __________________________ al civico n. _______ di Via __________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________________
di cittadinanza _______________________________________- titolare di passaporto n. _____________________
CHIEDE
ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria, e dell'art. 10, comma 9,
della Legge Regionale Emilia-Romagna 29.7.2004, n. 19, l'autorizzazione alla estradizione del cadavere / delle
ceneri

di

nato

/a

________________________________________________________________________________,
a

____________________________________________________________________,

__________________,

residente

il
in

_________________________________________________________________________________, e deceduto/a
a Rubiera (RE) il giorno ______________________________, per cause diverse dalle patologie comprese
nell'apposito elenco di malattie infettive – diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità (D.M. 5.7.1975 e successivi
aggiornamenti).
L'estradizione sarà effettuata il giorno _____________________, con partenza da (1) ________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(1)

indicare il luogo di partenza (aeroporto, stazione ferroviaria, porto navale, ecc. ....)

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 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 disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it, oppure scrivendo al mede-simo indirizzo collocato nella sezione “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..

___________________, li ___________________
In fede.
__________________________________

