
Comune di Rubiera                                                 Protocollo. EST1

Timbro arrivo Timbro protocollo Marca da bollo / esenzione

Esente da bollo in quanto trattasi
di comunicazione.

Eventuali altri documenti necessari
in base al tipo di scelta saranno

assoggettati a imposta in base alle
norme vigenti

AL COMUNE DI RUBIERA

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE SCELTA IN MERITO ALLA SCADENZA DELLA 
CONCESSIONE CIMITERIALE

Il/La sottoscritto/a Sig./ra _________________________________________________________________

nato/a a ___________________________ il ___/____/_____ e residente a __________________________

in Via __________________________________ n° _____, telefono _______________________________

e-mail _____________________________________________ fax ________________________________ 

PEC ____________________________

in qualità di familiare di __________________________________________ la cui salma è stata tumulata

nel  loculo  n.  _________________________  cimitero  di  ________________________  dal

__________________

COMUNICA la seguente destinazione1

A) rinnovo del contratto per ulteriori dieci anni  (nel caso venga effettuata tale scelta si precisa che  è
necessario che il rinnovo del contratto di concessione venga effettuato prima della data di scadenza.

B) nel caso in cui la salma fosse completamente mineralizzata 

di depositare i resti mortali in 
O  ossario comune;
O  nicchia ossario;
O  in sepoltura privata già in concessione, unitamente alla salma di ___________________

C) nel caso in cui la salma NON fosse completamente mineralizzata

O  di procedere alla inumazione a terra per un periodo di 5 anni;

O  di procedere alla estumulazione per destinare la salma alla cremazione e quindi destinare le ceneri a:

O deposito in nicchia,

O deposito in sepoltura privata già in concessione, unitamente alla salma di _______________

O ossario comune,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di

dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

di  obbligarsi,  per sé, i  suoi successori  ed altri  aventi  causa alle  operazioni  cimiteriali  sopra elencate ad

osservare  le  disposizioni  normative  in  materia  ed,  in  particolare,  il  regolamento  di  Polizia  Mortuaria

attualmente in vigore, di cui dichiara di avere preso visione.

INFORMATIVA

1



Comune di Rubiera                                                 

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Rubiera in
qualità di Titolare del trattamento e’ 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  esercitare  i  diritti  degli
interessati  di  cui  agli  art.  15  e  ss  contattando  il  Titolare  o  il  Responsabile  all’indirizzo  mail
privacy@comune.rubiera.re.it o recandosi 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  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR  è

disponibile  scrivendo a  dpo  @t  resinarosecchia  .it ,  oppure scrivendo al medesimo indirizzo  collocato nella

sezione “Privacy”  o nella sezione “Amministrazione trasparente” 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.

c

_

Rubiera, 

                                                                                                         Il richiedente

                                                                                        ___________________________

Il presente modulo può essere inviato via mail al seguente indirizzo: anagrafe@comune.rubiera.re.it, o via 
pec all’indirizzo anagrafe.rubiera@pcert.postecert.it o via fax al n. 0522/621396.
Il richiedente DEVE allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.


