
Comune di Rubiera                                                    Protocollo: LVAA                                                                                  

Timbro arrivo Timbro protocollo Marca da bollo/esenzione

AL COMUNE DI RUBIERA

OGGETTO: Dichiarazione di variazione anagrafica o intestazione pagamento lampade votive

Il sottoscritto/a 

nato/a a                                                                                                         il

Residente nel Comune di                                                                                  c.a.p. 

in Via                                                                                                                               n°

Codice fiscale

telefono /cellulare                                                                      

e-mail 

in qualità di* (solo per variazioni di intestazione)

*indicare il grado di parentela con il precedente intestatario

CHIEDE 

1. l’emissione a proprio nome del documento di pagamento della/delle LAMPADE VOTIVE  
precedentemente intestate a: 

 

Cognome e Nome 

Residente nel comune di                                                                                  c.a.p. 

in Via                                                                                                                               n°

Telefono/cellulare                                                                       

Relativamente ai seguenti defunti: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

sepolti presso il cimitero di _______________________________________________

2. La seguente variazione anagrafica (solo per modifiche relative all’intestatario): 

residente nel Comune di                                                                                  c.a.p. 

in Via                                                                                                                               n°

Codice fiscale

Telefono/cellulare                                                                       

INFORMATIVA

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
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Comune di Rubiera                                                    _____________                                                                                  

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.

________________________________
                  (luogo e data)

IL/LA RICHIEDENTE

______________________________
(firma leggibile)

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.
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