
Modulistica Comune di Civitella Paganico  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DI 

AVVENTUA DISPERSIONE CENERI IN NATURA 

 

 

Al Comune di Civitella Paganico  

Ufficio Servizi Demografici 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a il ____/_____/______ 

a ________________________ residente a ______________________ in via __________________________ 

in qualità di _______________________________ del defunto/a _______________________________ 

nato/a il ___/___/______ a _______________________________ deceduto/a a 

__________________________ il _____________ valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del DPR 

445/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

d’atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA  

Di aver provveduto alla dispersione delle ceneri del sopracitato defunto 

In data ________________ alle ore_______________________ nel seguente luogo_____________________ 

come da autorizzazione n° ____________________________ del___________________________________ 

rilasciata dal Comune di _____________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI 

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati personali, redatta ai sensi della vigente 

normativa. 

Civitella Paganico, ______________ 

 Firma    

________________________________ 

Allegare copia documento in corso di validità 

 

 

 

Da riconsegnare a: 

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

tel. 0564 900415 - fax. 0564 900411 

  



Modulistica Comune di Civitella Paganico  

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. 


