Marca da
bollo
in vigore

Al Comune di Casaletto Spartano

OGGETTO: domanda di autorizzazione per il trasporto di salma o di resti mortali in altro comune.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ____________________ (____)
il ________________________ e residente in ___________________________________________ (____)
Via _____________________________________, n° _____, tel._______________, cell. _______________
in qualità di ___________________ del/della defunto/a _________________________________________,
deceduto/a ________________________________________________ il ______________________.
CHIEDE
l'autorizzazione per il trasporto da questo Comune a quello di _______________________________ ( ___ )
della salma / dei resti mortali di ____________________________________________________________
nato/a __________________________________________ ( ___ ), il ________________ residente in vita in
________________________________ ( ___ ) in Via/P.zza ________________________________ n°___,
deceduto/a il ______________ alle ore ________ in via __________________________________ n° ____ a
causa di ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
per essere tumulato -inumato.
Il trasporto e l'accompagnamento della salma sarà fatto da ________________________________________
alle ore ________ del giorno __________________ con auto funebre autorizzato targato _______________
di proprietà di ___________________________________________________________________________
partendo da _____________________________________________________________________________
Allega alla presente i seguenti documenti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Li,

IL RICHIEDENTE
___

INFORMATIVA AI SENSI D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018
I dati personali forniti mediante il presente modulo saranno trattati dal comune di Casaletto Spartano, in
qualità di titolare del trattamento dei dati, per l’erogazione del servizio per il quale si presenta istanza e
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse.
I dati suddetti saranno trattati da personale designato in qualità di incaricato o responsabile de trattamento dei
dati, e potranno essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti terzi:
- per i quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento
- coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati
- per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati può essere conosciuto facendone richiesta
al comune di Casaletto Spartano.
L’interessato può far valere i diritti previsti dal D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 MODIFICATO DAL
D.LGS. 101/2018, riportati nella sezione Privacy della home page del sito Web del comune di Casaletto
Spartano.

