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RICHIESTA DI AFFIDAMENTO E 

CONSERVARIONE DI UN URNA CINERARIA 
 

 

Al Comune di Civitella Paganico  

Ufficio Servizi Demografici 

Il/la sottoscritto/a 

 ___________________________________________

____ 

nato/a a  _  _  Provincia _________ il 

____/____/_______ 

residente a  _  ____  _   Provincia 

________   

in via/piazza  _  _  _ n.  C.A.P._ 

 __ 

Codice Fiscale l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l Telefono  

  in qualità di ____________________________ ___________________________ 

(indicare il grado di parentela). 

CHIEDE 

L’affidamento dell’urna cineraria contenente le ceneri del defunto/a 

______________________________________ 

deceduto a  _  _  _ il    __ per la conservazione presso l’abitazione sita in 

via/piazza ________________________________________________ n.  _  nel comune di 

_______________________ _________________________. 

Consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi in falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 che il defunto ha lasciato disposizione testamentaria ovvero altra dichiarazione scritta olografa 

 che il defunto non ha lasciato disposizione testamentaria ovvero altra dichiarazione scritta olografa 

 che il defunto ha espresso, solo verbalmente, in vita la volontà di essere cremato 

 che non sussistono altri famigliari aventi diritto ad effettuare la presente istanza 

BOLLO  
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 che esistono altri famigliari aventi diritto ad effettuare la richiesta, i quali hanno esplicitato il loro 

consenso affinché al sottoscritto ne sia affidata la conservazione 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

- di essere a conoscenza che l'urna dovrà essere conservata debitamente sigillata nel rispetto delle 

vigenti disposizioni sia civili che penali e che non potrà essere affidata neppure temporaneamente 

ad altre persone; 

- che eventuali variazioni del luogo di custodia dell'urna dovranno essere comunicati a Servizi 

Cimiteriali; 

- che cessando, per qualsiasi motivo, le condizioni di affidamento l'urna dovrà essere consegnata 

all'Autorità comunale per la conservazione della stessa all'interno del Cimitero con una modalità 

previste dalla normativa vigente; 

- di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale potrà effettuare, tramite proprio personale, 

opportune verifiche e controlli sulle condizioni di conservazione in merito alle garanzie contro la 

profanazione e indebiti utilizzi e a tal fine acconsente l'accesso ai locali dove ha luogo la 

conservazione dell'urna; 

- dì autorizzare espressamente, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679, ogni necessario e opportuno 

trattamento dei dati di cui sopra per fini inerenti e conseguenti raccoglimento della presente 

richiesta. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informatica sul trattamento dei dati personali, 

redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679. 

____________________________      _____________________________ 

  (Luogo e data)                                             (Firma) 

 
- Si allega copia del documento di identità 

 
 
 

Da riconsegnare a: 

Ufficio Servizi Demografici – Via 1° Maggio, n°6, Civitella Paganico (GR) – 

tel. 0564 900415 - fax. 0564 900411 

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Dichiaro di essere stato informato, di essere consapevole e di accettare: che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento 

europeo n. 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Civitella Paganico, in qualità di titolare del trattamento, è in 

possesso dei dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o 

interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento; che in 

qualunque momento il sottoscritto potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e successivi del GDPR 

visionando il sito web istituzionale del Comune di Civitella Paganico; che il responsabile della protezione dei dati (DPO) 

designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile visionando il sito web istituzionale del Comune di 

Civitella Paganico che l'informativa completa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del GDPR può essere 

letta e scaricata dalla sezione privacy del sito web istituzionale del Comune di Civitella Paganico. 


