Timbro arrivo

Timbro protocollo

Marca da bollo

AL COMUNE DI RUBIERA
OGGETTO:

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO RESTI OSSEI IN ALTRO COMUNE.

Il / La sottoscritto/a

_______________________________________________________________

nato/a in

________________________________________________ il ___________________

residente in

_____________________________________________________________________

in qualità di (1)

_____________________________________________________________________
CHIEDE,
a norma degli artt. 24 e 34 del D.P.R. n. 285/1990,
L'AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DA QUESTO COMUNE A QUELLO DI

_______________________________________________________________________________
dei resti ossei di _______________________________________________________________
che era nato/a in

____________________________________ il __________________________

residente in vita in

______________________________________________________

deceduto/a in

_________________________________________________, il _________________.

Il trasporto e l'accompagnamento dei resti ossei sarà effettuato da
_________________________________________________________________________________
in data _____________ con partenza alle ore _____ per il Cimitero di _________________________
A tale scopo allega alla presente quanto segue:
•
•
•
•

Autorizzazione alla sepoltura, rilasciata dall'Ufficiale di stato civile;
Estratto o certificato di morte, rilasciato dall'Ufficiale di stato civile;
Nulla-osta, in carta legale, dell'Azienda Unità Sanitaria Locale;
N. 2 marche da bollo da € 16,00 cad.

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..
Rubiera, li ___________________________
IL / LA RICHIEDENTE
________________________________

