BOLLO
€ 16,00

Oggetto:

Al Sig. Sindaco del Comune di

Premilcuore
Piazza dei Caduti n. 14
47010 Premilcuore (FC)

Domanda assegnazione loculi di nuova costruzione nel cimitero di PREMILCUORE.
Riferimento avviso pubblico del 13/11/2019.

Il/la sottoscritto/a ……………................................….. nato/a a ….…………………………..
il …………… e residente a ………………………………….. in via ……..………………………….
n. ..…… Tel. …………...……………, C.F. …………………………………………. in seguito
all’avviso pubblico di cui all’oggetto;
CHIEDE
l’assegnazione in concessione di n. … loculo/i di nuova costruzione nel cimitero di PREMILCUORE,
ai prezzi, patti e condizioni di cui al citato avviso.
La concessione del secondo loculo si intende per il coniuge del richiedente.
A tal fine, norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445 in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
che il proprio nucleo familiare è così composto:

_________________________
cognome e nome

_________________________
cognome e nome

_________________________
cognome e nome

_________________________
cognome e nome

_________________________
cognome e nome

_____________________
luogo e data di nascita

_____________________
luogo e data di nascita

_____________________
luogo e data di nascita

______________________
(richiedente)

______________________
(grado di parentela con il richiedente)

______________________
(grado di parentela con il richiedente)

_____________________

______________________

luogo e data di nascita

(grado di parentela con il richiedente)

_____________________

______________________

luogo e data di nascita

(grado di parentela con il richiedente)

DICHIARA, inoltre, che (barrare la voce che interessa):
□

né il richiedente né il coniuge (nel caso di richiesta di n. 2 loculi) sono concessionari di
loculi, per se stessi o per il coniuge

ovvero
□ ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________
NOTE:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Data, ________________

IL/LA RICHIEDENTE
____________________
N. B. ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA ART. 13 GDPR - REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati)
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE n.
2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del codice in materia di protezione dei dati personali
D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. e int.;
I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione
Comunale nell'esclusivo interesse dei soggetti interessati; si potranno, inoltre, utilizzare i dati di recapito ricevuti
per inviare comunicazioni di servizio inerenti la carica ricoperta.
Il trattamento dei dati avverrà da parte del comune di Premilcuore presso la sede comunale di Piazza dei
Caduti n. 14, sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche con modalità previste dalla
legge e per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità di cui al presente avviso.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi
osservando misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non
autorizzati e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli. I dati sono trattati esclusivamente da personale prevalentemente tecnico, autorizzato al
trattamento o da soggetti autorizzati ad occasionali operazioni di manutenzione, secondo principi di correttezza,
liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
Il conferimento di dati personali è obbligatorio per l'esercizio della carica ricoperta e l'instaurazione dei
rapporti con l'amministrazione e ciò in virtù di disposizioni di legge; il rifiuto non consentirà all'amministrazione
di dar corso agli adempimenti di legge.
I dati potranno essere comunicati a terzi per adempimenti connessi alla carica ricoperta o oggetto di
diffusione, in particolare per adempiere agli obblighi di trasparenza.
Nei limiti previsti dalle norme applicabili l'interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili
del trattamento, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere ai suoi
dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro
trattamento nei casi previsti dalla legge, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del titolare. Per tali
motivi è possibile rivolgersi al Titolare oppure al Responsabile della Protezione dei dati (DPO-RPD) ai recapiti
che seguono.
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Premilcuore – Piazza dei Caduti n. 14 - C.A.P. 47010
Premilcuore (FC) - Mail: proto@comune.premilcuore.fc.it - Pec: comune.premilcuore@cert.provincia.fc.it.
Contatti del DPO: Mail: info@entein.it - Pec: entein@pec.it.
Il Responsabile del trattamento è Francesca Buscherini – Responsabile del Settore Amministrativo –
Affari Generali.
I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato,
secondo il principio di limitazione della conservazione, previsto dall'art. 5 del regolamento UE o in base alle
scadenze previste dalle norme di legge.

