Al Servizio Opere Pubbliche
Gestione Infrastrutture

COMUNE DI MAGENTA
Piazza Formenti, 3 – Magenta
pec: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net
mail: protocollo@comunedimagenta.it

OGGETTO: SEGNALAZIONE POSA EPIGRAFE ED ACCESSORI SU LAPIDE
Il/La sottoscritto/a
Cognome ______________________________ Nome ____________________________________
Nato/a a __________________________________________ il _______/________/____________
Residente a ___________________________ in Via _____________________________________
Telefono __________________________ mail __________________________________________
in qualità di onerato alla sepoltura (1)
* è necessario compilare il modello in ogni campo indicato per consentire agli Uffici un contatto diretto
con i dichiaranti
Preso atto che nessuna responsabilità rimane in capo al funzionario comunale relativamente
all’accertamento dell’esistenza di tutte le persone che, nello stesso grado di parentela del defunto,
devono rendere la dichiarazione

SEGNALA
che successivamente alla presentazione della presente al protocollo comunale, apporrà un’epigrafe
ed accessori sulla lapide della tomba posta a________________________________________
presso

il

Cimitero

Comunale

di

Magenta,

la

quale

sarà

dedicata

al

defunto

_____________________________________________deceduto il _________________________
Allega allo scopo:
Elaborato grafico sottoscritto dalla ditta esecutrice, indicante tutte le caratteristiche tecniche
dell’opera secondo lo “schema tipo”.
A tal fine, reso/a edotto/a delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, valendosi
della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00, sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
a) di essere il primo onerato alla sepoltura della predetta salma in quanto legato con il/la defunto/a
da una delle seguenti relazioni
(barrare la voce interessata)
 coniuge convivente;


convivente” more uxorio”



figlio



genitore



altro parente/affine (specificare): ______________________________________________



erede testamentario/ legatario



persona interessata ad onorare la salma e che si fa carico della sepoltura del defunto.

(in caso di persona diversa dal coniuge)
b) che gli onerati alla sepoltura che mi precedono nella predetta graduatoria:
(barrare la voce interessata)
 non esistono alla data odierna;


hanno manifestato il proprio consenso alla presente segnalazione come da documentazione

allegata;


sono irreperibili (specificare il motivo): __________________________________________



sono disinteressati al diritto di sepolcro (specificare il motivo): _______________________

c) di aver preso visione del Regolamento di disciplina dei servizi cimiteriali, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 20.04.2016, e di obbligarsi ad osservare tutte le
disposizioni previste dal regolamento sul funzionamento del cimitero vigente al momento;
d) di aver preso visione della deliberazione della giunta comunale nr 95 del 02.07.2014 recante lo
“schema tipo” di allestimento delle lapidi a chiusura dei loculi e ossari / cinerari e che l’epigrafe e
gli accessori sono stati realizzati e saranno posati in conformità a quanto prescritto da tale
deliberazione.
Comunica inoltre:
NOMINATIVO DELL’IMPRESA CHE ESEGUIRÁ I LAVORI:
Ragione Sociale _______________________________________________________________
Titolare/Legale Rappresentante ___________________________________________________
Con sede a ________________________ in Via ______________________________n° _____
Codice Fiscale/P. Iva __________________________________
Telefono __________________ pec / e-mail_________________________________________
L’impresa è in possesso del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi e della
regolarità contributiva Inps – Inail.
Nell’esecuzione dei lavori saranno rispettate tutte le norme in materia di prevenzioni infortuni e sicurezza nei
luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori.
Comunica le targhe degli automezzi che potranno essere utilizzati per lo svolgimento dei lavori:

1. ______________________

2. _________________________

L’impresa esecutrice dei lavori si impegna inoltre a rispettare quanto prescritto dalle norme vigenti in
materia di sicurezza durante i lavori di posa del monumento funerario e di eventuale smaltimento dei rifiuti
risultanti dall’esecuzione delle opere.
Il Richiedente
__________________________
- allegare copia carta d’identità

L’impresa esecutrice dei lavori
________________________________

(1) Nel disporre della salma e dei funerali deve farsi riferimento alla volontà del defunto, in qualunque
modo egli l'abbia espressa.
In difetto od in presenza di contrasto tra gli eredi, per la sepoltura e l’esercizio del diritto di sepolcro,
prevale la volontà espressa da uno dei seguenti soggetti secondo l’ordine progressivo:
1) coniuge convivente del defunto;
2) convivente “more uxorio” del/la defunto/a;
3) figli del defunto secondo l’ordine della maggiore età;
4) genitori del defunto;
5) altri parenti in ordine di grado del defunto;
6) eredi istituiti del defunto;
7) in mancanza di eredi, persona interessata ad onorare la salma e che si fa carico della sepoltura del
defunto.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 - (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è la Dottoressa Diana Rita Naverio, dirigente del Settore Istituzionale del Comune di
Magenta, incaricata dal Sindaco pro tempore con decreto n. 2 del 03.08.2018, che Lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti: Telefono: 02.9735.201 – Indirizzo PEC: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@comunedimagenta.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6
par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma
scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi
di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione,
nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti
sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Data, ______________________________
Firma
________________________________

Una copia della presente dichiarazione, munita di timbro di ricevuta del Comune, dev’essere
consegnata al custode del Cimitero.

