Applicare
marca
bollo da
€ 16,00

Spettabile
Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè
Via Guglielmo Marconi 12
24011 ALMÈ
Domanda di partecipazione al bando 2022 per l’assegnazione di
area per la costruzione di tomba.
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ……………………………………………………………………… nato/a
(luogo di nascita) …………………………………………………… il (data di nascita) ………………………………,
residente a (paese) ………………………………………… in Via/Piazza ………………………………………
civico n. ………, codice fiscale …………………………………………………………, chiede di
partecipare al bando 2022 per l’assegnazione di area cimiteriale al fine di costruire una
tomba a n. ………… (a) posti.
Il lotto prescelto è il n. …………

(b)

come risultante dall’elenco allegato al bando.

In subordine, nel caso l’area fosse assegnata ad altro aspirante richiedente, i lotti prescelti
sono quelli corrispondenti al n. ………… (b), al n. ………….... (b) e al n. ………… (b).
DICHIARO
Di aver diritto all’assegnazione di un’area per la costruzione di una tomba di famiglia in
quanto (contrassegnare e compilare l’ipotesi che fa al caso):
 intendono tumulare nella costruenda tomba almeno il feretro/resti mortali/ceneri di
una persona già sepolta nel locale cimitero;
 risulto residente nel Comune di Almè o nel Comune di Villa d’Almè ed ho compiuto il
65° anno di età alla del bando di concessione;
 pur non essendo residente nel Comune di Almè o nel Comune di Villa d’Almè e pur
avendo compiuto il 65° anno di età alla data odierna:
 ho dovuto trasferire la residenza in Comuni diversi per essere accolto in case di
riposo o presso famigliari per la necessaria assistenza;
 sono nativo di Almè e Villa d’Almè e sto svolgendo e/o ho svolto la propria
missione religiosa in altro luogo e all’estero;
 ho esercitato l’attività lavorativa nel Comune di Almè o nel Comune di Villa d’Almè
per almeno 25 anni, in modo continuativo, purché a servizio delle Istituzioni dei
medesimi Comuni, o illustrato il singolo Comune per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario;
 sono stato residente in Almè e Villa d’Almè per circa 30 anni alla data odierna e,
al locale cimitero, risultano già sepolti altri famigliari (genitori o fratelli o figli o
coniuge)
(specificare
le
generalità
dei
familiari
già
sepolti)
_______________________________________________________________;
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Dichiara che la tomba o la cappella sarà utilizzata, prioritariamente, per la tumulazione
(contrassegnare e compilare l’ipotesi che fa al caso):
o
del feretro di (nome e cognome del defunto) ……………………………………………………… deceduto/a il
…………………………, già sepolto (cancellare le ipotesi che non fanno al caso) definitivamente nel loculo
contraddistinto al n. ……… settore ……… il cui concessionario è (nome e cognome)
……………………………………………………, oppure nella tomba contraddistinta al n. ……… del
campo …………… il cui concessionario è (nome e cognome) ……………………………………………,
oppure nel posto n. ………… del campo ………………… ad inumazione, oppure in campo di
mineralizzazione
o del feretro tumulato in forma provvisoria come emerge dal contratto n. ……… di rep. del
……………….... il cui concessionario è (nome e cognome) ……………………………………………………
o dei resti mortali o ceneri di (nome e cognome del defunto) ……………………………………………………
deceduto/a il ………………………………, tumulati definitivamente nell’ossario oppure nella
tomba oppure cappella contraddistinto al n. ………… settore ………… il cui concessionario
è (nome e cognome) …………………………………………………………………
oppure a disposizione:
o per (nome e cognome della 1^ persona 65.enne vivente) …………………………………………………………………
nato il …………………………, residente a …………………………………………………………… in
Via/Piazza ………………………………………………………, n. ………
o per (nome e cognome della 1^ persona 65.enne vivente) …………………………………………………………………
nato il …………………………, residente a …………………………………………………………… in
Via/Piazza ………………………………………………………, n. ………
o Il richiedente e i propri famigliari
o Altro
(riportare
la
descrizione
della
casistica):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Allega la cauzione di € ………………………… (c) costituita da (contrassegnare l’ipotesi che fa al caso):
o contanti, come da ricevuta del versamento effettuato presso la Tesoreria dell’Unione –
Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. a r.l. Filiale di Bergamo Sportello di Almè (Iban:
IT 07 I 05696 11100 000009305X19)
o fidejussione bancaria n. ………………………………………… emessa in data ………………………
da ………………………………………………………………………………………………………………………
o polizza assicurativa fidejussoria n. ………………………… emessa in data …………………… da
……………………………………………………………………………………………………………………………
Allega, altresì:
o autodichiarazione di assenso sottoscritta dal concessionario per l’estumulazione o
esumazione e per la rinuncia ad eventuale rivalsa nei confronti dell’Unione per decadenza
della concessione, con fotocopia della carta di identità
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o fotocopia del documento di identità, valido, del sottoscrittore della presente domanda.
Distinti saluti.
IL RICHIEDENTE
…………………………………………………………………
(firma leggibile e per esteso)

Note: (a) indicare il numero dei posti in base al numero del lotto prescelto. (b) indicare il numero che corrisponde al lotto indicato
nell’elenco allegato al bando di assegnazione. (c) L’importo della cauzione è quello relativo al lotto prescelto e riportato nel medesimo
elenco.
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Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali
(GDPR)
1.
Identità e dati di contratto del Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è:
- Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè i cui dati sono: Via G. Marconi 12, 24011, Almè (BG) (tel.
035637044)
2.
Responsabile della protezione dei dati
Il DPO, il quale rappresenta il punto di contatto per gli interessati, è Giuseppe Gallicchio della Società Auditing & Services,
raggiungibile attraverso i seguenti canali:
- mail: auditingeservices@pec-legal.it
3.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il Titolare, in relazione alle attività svolte e nel rispetto del principio di necessità e minimizzazione, potrà acquisire e
trattare i suoi dati personali comuni e quelli del soggetto defunto (dati identificativi, di contatto, ...).
I suoi dati verranno trattati in formato cartaceo/informatico nel pieno rispetto della normativa.
I Suoi dati verranno trattati per assolvere adempimenti previsti per legge, per fini istituzionali e per esercitare un compito
di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri, in particolare per:
a) per poter fornire i servizi richiesti nell’ambito della gestione delle pratiche cimiteriali (rilascio e rinnovo
concessioni cimiteriali, rilascio concessioni per ornamenti tombali, decreti di trasporto salme …)
Il trattamento dei dati per finalità istituzionali e per l’esercizio di compiti di interesse pubblico è lecito secondo quanto
disposto art. 6 com.1 let. e) e non necessita dunque di consenso da parte del soggetto interessato.
4.
Destinatari dei dati personali
Nell’ambito delle indicate finalità i Suoi dati potranno essere comunicati ad:
enti e soggetti pubblici in relazione alla tipologia di procedimento
collaboratori e dipendenti nell'ambito delle relative mansioni nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;
istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti
società esterne che si occupano della gestione dei servizi fiscali, del controllo dei pagamenti avvenuti e
mancanti, della riscossione coattiva
Società esterne di cui il Titolare si avvale per la gestione di alcuni servizi (società che gestisce il cimitero
comunale,…)
5.
Trasferimento dati a Paesi Terzi
Il Titolare non comunicherà i suoi dati al di fuori dei Paesi facenti parte dell’Unione Europea.
6.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati per un periodo non superiore a quello necessario al perseguimento delle finalità
sopra menzionate, nello specifico:
- per l’espletamento delle procedure o l’erogazione dei servizi richiesti, nonché per un periodo successivo in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e in generale nel rispetto degli
obblighi di archiviazione (termini definiti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani).
7.
Diritti dell’interessato
Lei, in qualità di soggetto interessato, potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di seguito indicati:
a) Accesso ai dati personali;
b) Ottenere la rettifica o cancellazione (diritto all’oblio) degli stessi o limitazione dei trattamenti che la riguardano;
c) Opposizione al trattamento
d) Proporre reclami ai sensi dell’art 77 del GDPR all’Autorità di controllo competente; è competente il garante per
la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web
http://www.garanteprivacy.it.
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di
contatto indicati all’art. 1 della presente informativa.
Le richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e, ad ogni modo, entro e non
oltre 1 mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste, tale termine potrà essere
prorogato di ulteriori 2 mesi.
8.
Comunicazione e conferimento dei dati
La comunicazione dei suoi dati personali ai destinatari di cui all’art. 4 della presente informativa avviene o in
adempimento di un obbligo legale in capo al titolare del trattamento o in ogni per l’esecuzione di compiti di interesse
pubblico o connesso ai Pubblici Poteri di cui l’Ente locale è investito per legge.
La comunicazione alle società esterne ha come base giuridica il contratto tra le parti e avviene nei casi in cui il titolare
abbia scelto di affidare la gestione di parte o dell’intero servizio.
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