
COMUNE DI VITTUONE 
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Esente da 
Bollo/ RICHIESTA SEPOLTURA SALMA/RESTI/CENERI  

(concessione in essere) 
 

Il/La sottoscritto/a:  

Cognome e nome Luogo e data di nascita 
  

  

Luogo di residenza                                                       Via/Piazza 
  

  

Recapito telefonico                                               Codice Fiscale 
                 

 

email ______________________________________________@_______________________ 

In qualità di (rapporto di parentela) _____________________________________ del deceduto, 

CHIEDE  la tumulazione: □ della salma - □ dei resti - □ delle ceneri di: 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 
  

  
Data e luogo di decesso Luogo di residenza e Via/Piazza 
   

 

Nel □ Loculo □ Ossario □ Tomba Privata   

N. _____ Facciata ( o Tomba e lettera) ___________ Denominazione ___________________ 

come da contratto in essere 

DATA E ORA TUMULAZIONE /INUMAZIONE/della SALMA/CENERI/RESTI                                                       Note 

 
 

CONTENENTE □ La salma □ l’urna cineraria □ cassettina resti di: 

Cognome e nome Data nascita                                  Data decesso 
  

 

Cognome e nome Data nascita                                  Data decesso 
  

 

DICHIARA INOLTRE 
 

• Che non esistono motivi ostativi alla presente richiesta da parte di altri parenti; 
• Che nessuna responsabilità rimane in capo al Comune di Vittuone relativamente 

all’accertamento dell’esistenza di eventuali altri parenti interessati al procedimento: 
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• Di essere a conoscenza di quanto previsto dal regolamento Comunale di Polizia 
Mortuaria e dalla normativa nazionale e regionale in materia di concessioni cimiteriali 

 
 

COSTO TUMULAZIONE                                                        Note 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
SI IMPEGNA A: 

 

 

• effettuare il pagamento presso la Tesoreria Comunale della Banca Popolare di Milano – 
ag. di Vittuone presentando la reversale di incasso emessa dal Comune entro 
_____________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 

         IL/LA DICHIARANTE 

Data _______________________ ____________________________________ 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vittuone che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0290320222/221 – E-mail: uff.protocollo@comune.vittuone.mi.it - Indirizzo PEC: 
ufficio.protocollo@comune.vittuone.mi.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
uff.protocollo@comune.vittuone.mi.it 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di selezione di personale tramite bandi di mobilità 
ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente 
si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di 
obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Vittuone per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono 
trattati per le finalità relative alla tenuta dell’anagrafe cimiteriale, operazioni cimiteriali, stipula atti di 
concessione e contratti del servizio di luce votiva, emissione dati contabili, Nell’ambito di tali finalità il 
trattamento dei dati avrà anche la finalità di consentire un’efficace comunicazione istituzionale e di adempiere 
ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 
legge correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
Vittuone,  

Firma per esteso e leggibile per presa visione____________________________________________ 

 


