AL COMUNE DI TAVAGNACCO
UFFICIO DI STATO CIVILE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt.47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 N.445)
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________il ________________________________
Residente a _____________________________________(prov: ___________________________)
In via _____________________________________________________n. ____________________
CHIEDE
In relazione all’art..79 del Regolamento di Polizia Mortuaria
D.P.R.10.09.1990 n.285,
l’autorizzazione alla cremazione della salma / dei resti mortali di: __________________________
nato
a
______________________________il_______________che
era
residente
a
____________________________in
via
__________________________deceduto
il
_________________a______________________________
Consapevole delle sanzioni previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445,
D I C H I A R A CHE
-IN VITA il/la defunto/a___________________________________________________________
nato a ___________________________________________il _____________________________
residente in ______________________________________________________________________

-

aveva espresso il desiderio di essere cremato;
non ha espresso per iscritto contrarietà alla cremazione;

-

il defunto era di stato civile____________________________(se coniugato riportare cognome e
nome del coniuge)_____________________________________________________;
di avere titolo ai sensi dell’art.79, comma 1, del D.P.R. 285/90, per la manifestazione di
questa volontà, nella qualità di__________________________________ (indicare il vincolo di parentela
con il defunto (figli, genitori, fratelli) ai sensi dell’art.74 e seguenti del Codice Civile che unisce tutti i dichiaranti
nello stesso grado);



non esistono altri parenti, viventi, di pari grado con il defunto;


esistono altri parenti in pari grado che provvedono a far constatare la loro volontà con
separato atto e precisamente:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
di manifestare la volontà che il cadavere/resti mortali di ______________________________nato
a___________________il__________________________residente
in
via
a
______________________________deceduto/a_____________________il _______________ alle
ore__________ venga cremato/vengano cremati.
Data,_____________________________
________________________
N.B.Se la presente manifestazione di volontà se non viene presentata dagli aventi titolo agli uffici preposti deve essere accompagnata da fotocopia dei
documenti di identità validi.

Tutela della privacy
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che:
-

-

-

-

il Comune di Tavagnacco può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente
in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti
amministrativi ad esso conseguenti;
i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione;
le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono quindi svolte per conseguire finalità
istituzionali proprie del Comune di Tavagnacco e per finalità strettamente connesse;
il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a
conferire i dati comporterà l’impossibilità a rilasciare l’atto conclusivo del procedimento (autorizzazione
alla cremazione);
i dati raccolti potranno essere comunicati:
1. al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento in parola;
2. ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
3. ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di polizia mortuaria
e, se del caso, dalla normativa vigente in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della
Pubblica Amministrazione;
4. ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per l’Amministrazione Comunale servizi ausiliari per il
funzionamento (ad es. archiviazione, gestione banche dati, etc…);
il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza
secondo i principi di liceità, proporzionalità e trasparenza;
in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la
cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco;
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Affari Generali.
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

