
Comune di Mori
Provincia di Trento

MARCA DA BOLLO DA

€ 16,00

RICHIESTA DI AFFIDAMENTO DELL’URNA CONTENENTE LE CENERI(1)

Il/la sottoscritto/a                                                                       nato a                                                

il                                   residente a                                                                               prov.                

via                                                                              ,tel .                                            Codice f iscale

                                                                    in qualità di                                                 del/della 

defunto/a                                                                              nato/a a                                                       

il                                       e deceduto a                                                     il                       ________  

                                         ,in  vita residente a                                             via                                       ,

cremato a ________________                             il                                               _______________________      

RIVOLGE DOMANDA

per l'affidamento dell’urna contenente le ceneri del defunto in premessa, per la sua conservazione

a                                                                        ,invia                                                                       ,

sotto la propria diligente custodia, che ne garantisce la profanazione. A tal fine, consapevole delle

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate

dall’art. 76 del DPR445/2000

DICHIARA

• di  avere  piena  conoscenza  che  l’urna  non  può  essere  affidata,  neppure

temporaneamente

1 all’atto della presentazione del modulo di richiesta occorre necessariamente:
- allegare n.2 marche da bollo da € 16,00, una delle quali va apposta sul modulo;
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ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell’autorità comunale e che,

cessando  le  condizioni  di  affidamento,  l’urna  dovrà  essere  consegnata  all’autorità

comunale per la sua conservazione all’interno del cimitero, con una delle modalità previste

dalla normativa in vigore;

• di essere a conoscenza che l’infrazione delle condizioni di affidamento o la destinazione

dell’urna  e  delle  ceneri  costituisce  violazione  regolamentare  sanzionabile,  ove  non

ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell’art.411 C.P.,e che eventuali variazioni del luogo

di conservazione, se diversi dalla residenza all’interno del territorio comunale, dovranno

essere comunicati al Comune. Nessuna variazione è invece necessaria in caso di cambio

di residenza all’interno del territorio comunale;

• la piena disponibilità ad assicurare al personale comunale l’accesso ai locali dove ha luogo

la conservazione dell’urna, ai fini delle verifiche e controlli sulle condizioni di conservazione,  anche

in  relazione  alle  garanzie  contro  la  profanazione  o  indebit utilizzi.

firma (2)

Data                                                                                                                           

Informativa ai  sensi dell’art.  11 del D.  Lgs.  30 giugno 2003 n.  196:  i  dati  sopra riportati  sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

                                              RISERVATO ALL'UFFICIO COMPETENTE                                                   

Si   dichiara   che   la   firma de l  S i g n o r                                      ______________  ,  identificato

tramite                                                                                            è stata apposta in mia presenza.

il funzionario incaricato

Data                                                                                                                           

2 se l'istanza non è sottoscritta in presenza del funzionario comunale incaricato occorre obbligatoriamente
allegare una copia fotostatica di un documento di identità valido di chi sottoscrive la domanda.



Comune di Mori
Provincia di Trento

Informativa semplificata per modulistica

Si  informa che ai  sensi  degli  artt.  13 e 14 del  Regolamento UE 2016/679 e del  D.Lgs.  196/2003,  i  dati
personali sono raccolti dal Servizio alla Persona per lo svolgimento dell'attività di gestione servizi cimiteriali ) in
esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati  sono oggetto di comunicazione e
diffusione ai sensi di legge.
Titolare  del  trattamento  è  COMUNE  DI  MORI  con  sede  a  MORI  (TN)  in  via  Scuole  n.  2  (e-mail
rpd@comune.mori.tn.it,  sito  internet  www.comune.mori.tn.it),  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  è  il
Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it,
sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il  diritto di accesso e gli  altri  diritti  di  cui agli  artt.  15 e seguenti  del Regolamento UE
2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il
Servizio alla Persona. 
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