marca da
bollo
€ 16,00
ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL
COMUNE DI LOMAGNA (LC)
OGGETTO: dichiarazione affidamento ceneri (art. 8 Legge Regionale n. 22/2003 e art. 14
comma 6 Regolamento Regionale n. 6/2004)
Il/la sottoscritta/a _________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________ il ____________________________________
Residente a ________________________________ in via ________________________________
Codice Fiscale_____________________________
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la loro personale responsabilità (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445;
DICHIARA CHE CONSERVERÀ LE CENERI
del defunto/a: nome_____________________________________________________________
Nato/a a __________________________________ il ____________________________________
Deceduto a ________________________________ in via ________________________________
Codice Fiscale_____________________________
presso la propria abitazione, luogo di residenza legale, sita in ____________________ via/piazza
_________________________________ n. _______sotto la propria diligente custodia.
DICHIARA ALTRESÌ:
 di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata
dall’Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse
rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l’abbandono dell’urna;
 di conservare l’urna in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o
rotture accidentali;
Di comunicare preventivamente agli uffici demografici del Comune di Lomagna:
 l’intenzione di mutare il proprio domicilio, ai fini del rilascio all’autorizzazione al trasporto delle
ceneri affidate;
 l’intenzione di trasferire l’urna in altro comune, con contestuale informazione al comune di
destinazione, ai fini del rilascio all’autorizzazione al trasporto delle ceneri affidate;
 di essere stato informato che, nel caso intenda recedere dall’affidamento delle ceneri, è tenuto a
conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero.
Lomagna, ___________
Firma del dichiarante
_________________________
In allegato: documento di riconoscimento
GARANZIA DI RISERVATEZZA: In conformità all’ art.13 Reg. UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali, il Comune di Lomagna garantisce la
massima riservatezza dei dati di cui è in possesso in conseguenza all’esecuzioni dei rapporti professionali con Voi avuti o in corso. Le informazioni
custodite nei nostri documenti cartacei e nei nostri archivi elettronici, verranno trattate in relazione alle esigenze professionali ed ai conseguenti
adempimenti degli obblighi legali e professionali dalle stesse derivanti. Relativamente ai dati medesimi Voi potrete esercitare i diritti previsti
dall’art.13 Reg. UE 2016/679.

