Richiesta di AUTORIZZAZIONE alla posa di LAPIDE e COPRITOMBA
Riservato al protocollo

mettere qui la marca da
bollo (€ 16,00)
non necessaria per enti
pubblici

Per compilare questo modulo portarsi sui campi
con il mouse e cliccare con il tasto sinistro; ci si
può spostare da un campo a quello successivo
anche con INVIO e TAB, mentre per tornare al
campo precedente si devono premere assieme i
tasti Bloc Maiusc e TAB.

Spett.le
Comune di Albettone
Via Piazza Umberto I°, 3
36020 ALBETTONE (VI)

Il sottoscritto
(cognome del richiedente)

(nome del richiedente)

residente a

in via

nr.

(Comune, via, numero civico)

in qualità di
( es. fratello/sorella, padre/madre ecc. del defunto, erede, ditta incaricata dei lavori ecc.)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

tel.

( codice fiscale.)

(telefono)

CHIEDE
l'autorizzazione alla posa di una lapide e del copritomba da eseguirsi nel cimitero di

ALBETTONE
LOVERTINO
(barrare la scelta)

per il defunto
(cognome del defunto)

sesso:

M

(nome del defunto)

F nato a

(sesso)

il
(comune e sigla provincia o stato estero di nascita)

deceduto il
(data del decesso)

La lapide ed il copritomba avranno le seguenti caratteristiche:
materiale
della lapide:
(materiale della lapide)

dimensione della lapide:
(larghezza, altezza, spessore in centimetri)

materiale
del copritomba:
(materiale della lapide)

dimensioni del copritomba:
(larghezza, altezza, spessore in centimetri)

iscrizione:

(iscrizione da apporre sulla lapide)

materiali
iscrizione:
(materiali e dimensione iscrizione, es. caratteri in ottone, incisione sulla pietra)

accessori:
(es. portavaso, lampada votiva)

ver.10_2014

(data di nascita)

firma _______________________________

codice fiscale

La ditta che eseguirà i lavori è:

( ragione sociale)

codice fiscale

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

tel.

( codice fiscale)

(telefono)

con sede a

CAP
(sede operativa della ditta: comune, cap - codice di avviamento postale)

in via

nr.
(sede operativa della ditta: via, numero civico)

fax

e-mail
(numero di fax)

(indirizzo di posta elettronica)

fornisce, inoltre, le seguenti informazioni:

( ragione sociale)

Si allegano:
- la cedola del bollettino di conto corrente postale comprovante il pagamento dell'importo di
€ 80,00 sul conto nr. 14983365 a favore del comune di Albettone servizio tesoreria 36020
Albettone VI con causale autorizzazione posa lapide su inumazione;
- due copie del disegno della lapide e del copritomba con l’indicazione delle misure principali.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini de l
procedimento per il quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legis lativo
30 giugno 2003 n. 196, per il trattamento da parte dell’Amministrazione ricevente, anche con strumenti informatici, dei dati
personali contenuti nella richiesta e nella documentazione allegata, nonché alla loro diffusione mediante le forme di
pubblicazione di Legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri Enti o Amministrazioni
competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente.

Data _____________________
DATA ODIERNA

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY

firma

_______________________________

ai sensi dell’ art. 13 D.Lgs 30/06/2003 n. 196 ( legge sulla privacy) si informa che:
- il titolare del trattamento dei dati è il comune di Albettone (con sede in via Piazza Umberto I°, n. 3, tel. 0444790001),
rappresentato dal sindaco pro tempore;
- il responsabile del trattamento dei dati è il funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale Edilizia Pubblica - Servizio Tecnico
Manutentivo (tel. 0444790001 email: lavoripubblici@comune.albettone.vi.it).
- Lei ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione dei dati forniti, nonché il diritto in tutto o in parte, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei d ati
personali che La riguardano ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.
ver.10_2014

