Al SINDACO
del Comune di Polcenigo
OGGETTO: Dichiarazione di manifestazione di volontà alla cremazione e di
disposizioni per le ceneri ai sensi degli artt. 41,42 e 43 della L.R. 21 ottobre
2011, n.12.
Io sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a il _______________ a ____________________________________________
residente a Polcenigo in via ______________________________________________
DICHIARO con la presente la volontà che dopo il mio decesso il mio corpo sia
cremato
DICHIARO INOLTRE la volontà che successivamente le ceneri:
siano affidate al/la (oppure)

siano disperse dal/la

Sig./ra _______________________________________________________________
nato/a il ___________________ a _________________________________________
residente

a

_____________________________________________

in

via

____________________________________________________________________
o,

in

caso

di

richiesta

di

dispersione,

indico

come

luogo

di

dispersione

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
DICHIARO inoltre
• che il soggetto incaricato della dispersione/dell'affidamento è stato da me informato
della presente manifestazione di volontà;
• di essere a conoscenza che, qualora il soggetto incaricato non provveda al ritiro
dell'urna cineraria o lo stesso rinunci alla dispersione delle ceneri, e non vi provvedano
i soggetti individuati al comma 8, art. 42, della L.R. 21 ottobre 2011, n. 12, decorsi
novanta giorni dalla cremazione, le ceneri saranno disperse nell'area appositamente
individuata all'interno del cimitero;
• che la su estesa disposizione di volontà e valida fino a revoca.
Polcenigo _______________________
_____________________________________
(Firma)

COMUNE DI POLCENIGO

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente e stata sottoscritta in mia presenza
dall'interessato, previo accertamento dell'identità tramite documento di identità
________________________________
Polcenigo _______________________
_____________________________________
(Firma e timbro addetto alla ricezione)

Allego coordinate del luogo di dispersione od estremi catastali del terreno, e qualora lo
stresso sia privato, autorizzazione del proprietario.

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

