Spett.le
UNIONE DEI COMUNI DI ALMÈ E VILLA D'ALMÈ
UFFICIO CIMITERO
Via Marconi n. 12
24011 ALMÈ (BG)
OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ORNAMENTO SEPOLTURA
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ il ________________
residente a ________________________________ in via _________________________________
n. telefono ________________________________
mail a cui inviare l’autorizzazione ____________________________________________________
chiede l’autorizzazione alla posa di lastra per la chiusura di:


Loculo



Ossario



Celletta cineraria



Monumento

per il defunto ________________________________________ deceduto il ___________________
L’esecuzione dei lavori darà affidata alla ditta __________________________________________,
(indicare l’esatta ragione sociale) con sede in via ________________________________________
a _________________________________ prov. _______ tel. n. ____________________________
Il Richiedente si impegna a dare corso ai lavori solo a seguito del rilascio della relativa
autorizzazione da parte degli uffici competenti.
Il Richiedente si impegna inoltre a rispettare quanto prescritto dalle norme vigenti in termini di
sicurezza durante i lavori di posa del monumento funerario e di eventuale smaltimento dei materiali.
L’addetto alla custodia del cimitero è autorizzato a far eseguire i lavori solo a seguito della
presentazione della relativa autorizzazione rilasciata.
IL RICHIEDENTE
____________________________
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
•

N. 1 disegno (in formato A4) con relative misure secondo quanto disposto dall’art. 78, 83 e

84 del Regolamento di Polizia Mortuaria sotto riportato.

Stampare il presente modello insieme all’informativa privacy allegata

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.

ESTRATTO REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA
ART. 77 ORNAMENTAZIONE DELLE SEPOLTURE IN CAMPI DI INUMAZIONE DECENNALI E
VENTENNALI
Omissis …
A richiesta dei privati e a propria cura e spese, su ogni fossa in campo decennale è consentita l'apposizione
di cordonati di pietra naturale delimitanti un rettangolo di m. 1 x 2 o di un monumento copritomba di
materiale lapideo di superficie complessiva impermeabile non superiore ai due terzi della superficie della
fossa.
Sulle sepolture a inumazione in concessione ventennale il concessionario è obbligato, a porre in opera, a
sua cura e spese, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla inumazione della salma, a pena di decadenza,
un monumento copritomba di superficie complessiva impermeabile non superiore ai due terzi della
superficie della fossa, come per le sepolture decennale con eventuale fondale o alzatina e collocazione di
piccole sculture di altezza massima cm. 50.
ART. 78 ORNAMENTAZIONE DI LOCULI, OSSARI
Le lapidi di chiusura di loculi, ossari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dall’ Unione.
Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.
A pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di un mese dalla data di tumulazione
della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui agli articoli 83
e 84.
Oltre al nome, cognome e dati anagrafici del defunto sepolto nel loculo, sulle lapidi sono ammessi:
portafiori, fotografia della persona defunta, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni purché di dimensioni
e tipologia compatibili con la lastra.
È fatto divieto di sostituire la lastra con altra di materiale, colorazione, lavorazione diversa ovvero lapidi
adiacenti con lapidi di dimensioni superiori in grado di coprire due o più posti.
Omissis
ART. 83 DECORAZIONI AGGIUNTIVE
Fuori dei casi in cui le decorazioni e le epigrafi vengono approvate con i progetti di cui agli articoli 77, 79 e
80, la posa in opera di portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni aggiuntive su
ogni tipo di sepoltura deve essere preventivamente autorizzata dall’Ufficio Servizi Cimiteriali, su domanda
dell'interessato controfirmata dal marmista esecutore, stesa su apposito modulo fornito dal medesimo
Ufficio.
La domanda deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, quando venga chiesta l'approvazione di
una epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.
ART. 84 EPIGRAFI
Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e
località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto.
Per gli stranieri è ammesso l’uso di lingua estera.
Oltre alle esatte generalità del defunto (cognome e nome così come notificato all’Ufficio Anagrafe, data di
nascita e di morte) le epigrafi possono contenere eventuali soprannomi con cui la persona era conosciuta
nonché brevi e rituali espressioni di suffragio.
Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
La modificazione o sostituzione dell’epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all’articolo precedente e al
presente articolo.

