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Timbro arrivo Timbro protocollo

AL COMUNE DI RUBIERA

Oggetto: RICHIESTA DI DISDETTA DI LAMPADA VOTIVA PER LOCULI, CELLETTE, TOMBE A TERRA 
E TOMBE DI FAMIGLIA

Il/La sottoscritto/a Sig./ra __________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________________________ il ___/____/_____

e residente a ____________________________ in Via __________________________________ n° _____,

codice fiscale ___________________________________________________________________________

telefono ________________________, e-mail ________________________________________________, 

fax _______________________ PEC ________________________________________________________

CHIEDE

la disdetta di n. ____________ lampada/e votiva/e nel Cimitero di ________________________________

per il/la defunto/a ______________________________________________________________________

e per il defunto/a ______________________________________________________________________

tumulato/a – inumato/a:

nel campo n. ____________________________ fossa n. _____________________________________

nel loculo n. _____________________________ e nel loculo n. ________________________________

nella celletta ossaria n. __________________ cellletta cineraria n. _____________________________

nella tomba di famiglia ________________________________________________________________

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
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
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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.

Rubiera, li
                                                                                                          FIRMA

                                                                                          ________________________

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.


