
Prot. 
Marca da bollo

POLIZIA MORTUARIA

RICHIESTA D’ISCRIZIONE nel REGISTRO DELLA CREMAZIONE 
ai sensi ART. 48 della Legge Regione Veneto n.18 del 4/03/2010 e art. 29 del Reg. Comunale di polizia

mortuaria e dei servizi cimiteriali

Il/La  sottoscritto/a _____________________________________________________

nato a ___________________________________ il _________________________

residente a _______________________ Via ________________________ n ______

Tel _______________________________ C.F. ______________________________

Email _______________________________________________________________
(allegare copia carta identità in corso di validità) 

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:

CHIEDE

Di essere iscritto nel registro della cremazione del Comune di Venezia istituito con
Delibera di Consiglio Comunale n.44 del 8 febbraio 2010;

A tal fine dichiara che la propria volontà di essere cremato è stata manifestata mediante:
o Disposizione testamentaria
o Iscrizione ad associazione favorevole alla cremazione dei propri associati
o Volontà del parente o altro avente titolo ex lege n.130/2001;

E che il suddetto atto:
° È stato consegnato
° Non è stato consegnato

All’ufficio incaricato della tenuta del registro della cremazione.

Data,________________________ Il Richiedente ___________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO

Ricevuta in data ……………………… dall’incaricato dell’Ufficio di……………………………….

Il  Richiedente  è  stato  iscritto  al  N  …………….…  pag.  ………………  del  Registro
comunale della cremazione.

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.
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