Spett.le
Sindaco del Comune di Polcenigo
e Responsabile dell’Ufficio Manutenzioni
Piazza Plebiscito, 1
33070 - POLCENIGO (PN)

Timbro di protocollo

COMUNICAZIONE POSA LAPIDI
Io sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________ il _____________
e residente a _______________provincia(___) in via/viale/vicolo/piazza______________________
numero________ recapito telefonico__________________________________________________
codice fiscale n.________________________________________ con la presente

CHIEDE
L’autorizzazione presso il cimitero di _________________________ sito nel Comune di Polcenigo
per l’installazione sulla tomba del defunto sig.__________________________________ di:

CIPPO

LAPIDE

LAPIDE E
COPRITOMBA

COPRITOMBA

La tomba è contraddistinta al numero_____________________ settore______________________
sostituzione per la lapide esistente sulla tomba di famiglia _____________________________
contraddistinta con il numero__________________________

Tali lavori saranno eseguiti dalla Ditta _________________________________________________
Con sede in ______________________________________________________________________
In data __________________________________________________________________________
(qualora sia necessaria l’apertura del cancello di San Giovanni si prega di contattare anticipatamente l’Ufficio Tecnico Manutenzioni
e LLPP al fine di concordare una data per l’apertura della cancellata tramite la ditta appaltante dei Servizi Cimiteriali: Coop

Noncello – Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale Onlus)

Polcenigo, lì _______________________
FIRMA
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S’informa altresì che ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (DGPR) i dati personali forniti verranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e
diffusione ad enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge e regolamento o se risulta necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne la sicurezza
e la riservatezza. In ogni caso sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli
attualmente in uso.
L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile
mediante collegamento all'indirizzo www.comune.polcenigo.pn.it.
Responsabile della protezione dei dati “RDP.” o “DPO” (Data Protection Officer) ai sensi dell'art. 38 del Regolamento (UE)
2016/679 è Ga Service Telefono: 329 1215005 - mail: info@gaservice.info PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it

ALLEGATI:
-

Ricevuta di pagamento pari a 50,00 euro per i diritti di segreteria da effettuare tramite bonifico bancario o
conto corrente postale
copia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente dell’istanza
foto di individuazione del sepolcro.
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