
Prot. 
Marca da bollo

POLIZIA MORTUARIA

RICHIESTA di ASSEGNAZIONE LOCULO PER RESTI MORTALI 
ai sensi ART. 2bis comma 3 del Reg Comunale n. 42/2011 “affidamento, conservazione e

dispersione delle ceneri”

Il/la sottoscritt o/a ___________________________________________________________
nat_ a ___________________________________ il _______________________________ 
residente a _______________________ Via ________________________________ n._____
Tel  ____________________________________ C.F ________________________________
in qualità di: CONIUGE/FIGLIO/GENITORE/ALTRO (1)_________________________________
(1)indicare il grado di parentela più prossimo di cui agli artt. 74,75,76 e 77 del C.C, e allegare fotocopia di
carta identità in corso di validità; in caso di aventi titolo pari grado allegare le dichiarazioni di consenso
all’istanza.
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

Ai  sensi  dell’art.  2Bis  del  Regolamento  Comunale  n.  42/2011 comma 3,  la  deroga per  la
concessione di loculo per la tumulazione di resti mortali nei cimiteri del Comune di Venezia per
il defunto ___________________________________________________________________
Deceduto il ______________________________ a _________________________________
che si trova attualmente tumulato nel cimitero di _______________________________

Per poter essere traslato nel cimitero di ________________________________________
In avvicinamento alla salma di __________________________________________________
deceduto il _______________________________ a _________________________________
Per  quanto  sopra,  aggiungo  le  seguenti  motivazioni:  (1)  specificare  dettagliatamente  le
motivazioni per cui viene richiesto un loculo per resti mortali.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

A tal fine sono consapevole che la richiesta potrà essere accolta salvo disponibilità di spazio nel
cimitero richiesto e solo per avvicinamento a familiare.

NOTA BENE:  Si avverte  che detta  richiesta sarà vagliata dal  Dirigente dell’Ufficio  competente che
valuterà le motivazioni e dichiarazioni descritte. In caso di diniego sarà comunicato con provvedimento
successivo.
In caso di parere favorevole alla richiesta in deroga, il rilascio del provvedimento dovrà essere corredato
di marca da bollo vigente a carico del richiedente.

Data,____________________ Il/La Richiedente ____________________________________

Allegare: copia documento d’identità

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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