
Prot. 
Marca da bollo

UFFICIO POLIZIA MORTUARIA

ISTANZA DI AFFIDAMENTO/CUSTODIA E TRASPORTO DELL’URNA CINERARIA 
Ai sensi della L. 130/2001, della L.R.V. n. 18/2010 e Regolamento Comunale n. 42/2011

Il/la sottoscritto/a _________________________________nato/a  _____________________

il__________________ residente a ______________via______________________________

C.F. ________________________________ tel ____________________________________

nella sua qualità di (1) _________________________________________________________
(1) indicare se trattasi di coniuge, o in difetto, indicare il grado di parentela più prossimo, precisando che
l’affidamento dell’urna può avvenire nell’ordine, ai soggetti di cui agli artt. 74,75,76 e 77 del Codice Civile

CHIEDE

L’affidamento/custodia e il trasporto dell’urna contenente le ceneri del/la defunto/a:

___________________________________________________________________________

Nato/a _______________________________________il______________________________

Deceduto/a____________________________________ il ____________________________

IL trasporto dell’urna cineraria dal cimitero di _______________________________________

sarà effettuato da _________________________a mezzo di ___________________________

per la sua conservazione nel Comune di Venezia, nell’abitazione sita in

__________________________________________________________________________

sotto  la  propria  diligente  custodia,  che ne garantisce  dalla  profanazione,  e come espressa
volontà del defunto, a tal fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000:

• Dichiara di avere piena conoscenza che l’urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre
persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell’Autorità Comunale e che, cessando le condizioni di
affidamento, l’urna dovrà essere consegnata all’Ente Gestore dei Cimiteri per la sua conservazione all’interno
del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore.

• Dichiara di essere a conoscenza che l’infrazione delle condizioni di affidamento o destinazione dell’urna e delle
ceneri  costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi
dell’art.  411 c.p.  e  che eventuali  variazioni  del  luogo di  detenzione dell’urna cineraria,  dovranno essere
comunicati al Comune entro 10 giorni.

• Dichiara  la  piena  disponibilità  ad  assicurare  al  personale  preposto  l’accesso  ai  locali  dove  ha  luogo  la
conservazione  dell’urna,  ai  fini  delle  verifiche  e  dei  controlli  sulle  condizioni  di  conservazione,  anche  in
relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi.

Data,__________________                  Il/la Richiedente______________________________

ALLEGARE: marca da bollo di valore vigente, documento d’identità, dichiarazione di consenso di tutti gli
eventuali aventi titolo
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione della presente domanda, il sottoscritto conferma di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e
della DGC. 2018/150, pubblicata sul sito web comunale. Copia gratuita dell’informativa può essere richiesta direttamente all’ufficio destinatario della presente
richiesta. Si precisa che il titolare del trattamento è il Comune di Venezia (ambiente  @pec.comune.venezia.it  ), mentre il Responsabile Protezione Dati può
essere contattato agli indirizzi rpd@comune.venezia.it / rpd.comune.venezia@pec.it . 
La Direzione, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo vengono trattati per
scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per il riconoscimento del diritto d’accesso / estrazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di
legge e regolamentari vigenti. Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato, né profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE
2016/679. I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel
rispetto della normativa disciplinante l’accesso (eventuali controinteressati). Non è previsto il trasferimento dei dati ad un paese terzo o a organizzazioni
internazionali. I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. Il trattamento è effettuato a
cura dei dipendenti autorizzati allo svolgimento delle relative procedure. In qualità di interessato/a, può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento
UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro
trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

Ufficio di Polizia Mortuaria  sede Campo Manin, San Marco 4023 cap 30124 Venezia
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