
POLIZIA MORTUARIA

COMUNICAZIONE PER SUBENTRO NOMINATIVO di CONCESSIONE CIMITERIALE
di TOMBA di FAMIGLIA

ai sensi dell’ART. 48 del Reg. Comunale di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ il _____________________________

residente a __________________________ Via ____________________________________

Tel _____________________________________ C.F. ______________________________

nella sua qualità di (1) _________________________ dell’ORIGINARIO CONCESSIONARIO (2)

_________________________________ di Tomba Famiglia ___________________________

sita nel cimitero di _________________________________________________________ (3)

di cui alla concessione n. mun/prot. ___________________________ del ________________
(1) indicare la relazione di parentela ai sensi dell’art.74 e segg.del c.c.(parenti entro il 6° e affini entro 3°)
(2) indicare il nominativo esatto scritto sull’atto di concessione
(3) indicare gli estremi dell’ubicazione della tomba

Visto il Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali in materia di obblighi
del concessionario e aventi titolo alla manutenzione e cura delle sepolture private;
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:

COMUNICA CHE

la concessione sopra citata sia volturata in favore della propria persona per il seguente
motivo: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Si allega:
o Copia documento d’identità del richiedente e degli altri parenti firmatari la rinuncia
o Dichiarazione di rinuncia di subentro dei parenti di pari grado del richiedente;
o Dichiarazione di assenso al suo subentro dei parenti pari grado

Data,_______________________ Il Richiedente ____________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO

Ricevuta in data ………………………….... Prot.…………………………..…

Visto del Responsabile Ufficio di Polizia Mortuaria ………………………………………………..

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  041 274.8254/8255/8176/7959  fax 041 274.8249/8381 
Email  mortuaria.polizia@comune.venezia.it   Campo Manin – San Marco 4023 cap 30124 Venezia
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