Comune di Rubiera
Timbro arrivo

Timbro protocollo

Marca da bollo

ESENTE

AL COMUNE DI RUBIERA
Oggetto: RICHIESTA DI CONCESSIONE LOCULO
Il/La sottoscritto/a Sig./ra __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________________ il ___/____/_____
e residente a ____________________________ in Via ________________________________ n° ______,
codice fiscale __________________________________________________________________________
telefono ________________________, e-mail ________________________________________________,
in qualità di familiare del defunto/a__________________________________________________________
deceduto/a il ___________________________ a ______________________________________________

CHIEDE
IL RILASCIO DI CONCESSIONE DI UN LOCULO

CIMITERO: RUBIERA O - FONTANA

O - SAN FAUSTINO O - SANT'AGATA

O

1° Loculo n.______

fila____ zona n._________Blocco O - Cap. Centr. O - Cap. Fam. O - Corsia O

2° Loculo n.______

fila____ zona n._________Blocco O - Cap. Centr. O - Cap. Fam. O - Corsia O

Canone concessione loculi importo:
O
O
O
O
O
O

1° ordine
2° ordine
3° ordine
4° ordine
5° ordine
6° ordine

€
€
€
€
€
€

Servizi cimiteriali importo:

2.484,00
2.484,00
2.251,00
1.785,00
1.320,00
933,00

O
O
O
O
O

tumulazione loculo
estumulazione loc.
apert/chius. Loculo
traslazione
diritto fisso

€ 80,00
€ 91,00
€ 34,00
€ 171,00
€ 31,00

L'EVENTUALE UTILIZZO DELLA SALA DEL COMMIATO VIENE CONCESSA A TITOLO GRATUITO.
NOTE ________________________________________________________________________________
AGENZIA ONORANZE FUNEBRI di riferimento______________________________________________
Si consegna l’allegata scheda da consegnare al marmista di propria scelta.
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 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@tresinarosecchia.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,
FIRMA
_____________________

