Marca
da
bollo
16,00€

AL SINDACO
del COMUNE di NOALE
Piazza Castello 18
30033 Noale – Ve
comune.noale.ve@legalmail.it
fax 041.5897242

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ Prov._______________ il _____________________
e residente a ________________________________________ Prov. ________________________
in Via ________________________________________ n. __________ telef._________________
C.F.
CHIEDE
gli/le venga concesso un LOCULO (durata concessione 30 anni) - OSSARIETTO (durata concessione 30
anni) - NICCHIA CINERARIA (durata concessione 30 anni) - FOSSA A TERRA (durata concessione 10
anni)

nel cimitero di _______________________________________ per depositare la salma del defunto
Signor/a __________________________nato/a a ______________________il __________________
residente in vita a __________________________in Via ___________________________n. ______
e deceduto in data ____________________nel Comune di __________________________________
La celebrazione del rito funebre sarà effettuata il giorno ___________________ alle ore
________________, presso la chiesa di ______________________.
(ditta O.F. ________________________________ di______________ tel. ____________________)
Dichiara di versare quanto dovuto e di sottostare a tutte le norme inerenti la concessione e in
particolare alle seguenti:
- in caso di richiesta contemporanea al decesso, il loculo/ossarietto/fossa a terra/ nicchia cineraria
assegnato sarà il primo disponibile secondo la numerazione fissata dall’Amministrazione Comunale;
- in caso di richiesta il loculo/ossarietto/fossa a terra/ nicchia cineraria per persona deceduta in
precedenza ed attualmente in altra sede, il loculo/ossarietto/fossa a terra/ nicchia cineraria sarà
assegnato a giudizio insindacabile dell’Amministrazione stessa.
Trattamento dei dati personali
ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del regolamento comunale
applicativo di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.15/2018

DICHIARA

di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito internet
www.comune.noale.ve.it dell'Amministrazione Comunale, che è il titolare del trattamento delle
informazioni trasmesse all'atto della presentazione e che vengono condivise con le Ditte
formalmente incaricate ai servizi.

Distinti saluti.

Noale __________________

IL RICHIEDENTE

_________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI NOALE
Città Metropolitana di Venezia
Visto, si autorizza la concessione del LOCULO – OSSARIETTO – FOSSA A TERRA - NICCHIA CINERARIA
n. _______________________ nel cimitero di ___________________________________________

Noale ______________________

_______________________________

