
COMUNE DI VALLELAGHI
via Roma, 41 (Vezzano) - 38096 VALLELAGHI (TN)

Tel. 0461.864014 – 0461.860163
e-mail: tecnico@comune.vallelaghi.tn.it

e-mail PEC: info@pec.comune.vallelaghi.tn.it

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
(cod. SERCIM)

richiesta SERVIZI CIMITERIALI
Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 14 del 03/02/2016

Il/la sottoscritto/a (cognome)  (nome) 

residente a  in via  n. 

CAP  tel.  codice fiscale/partita IVA  

in qualità di  del/la defunto/a 

nato/a  a il  morto/a a  il 

DICHIARA
che il defunto è in possesso dei requisiti per l’ammissione e sepoltura nei cimiteri comunali di Vallelaghi, in quanto:

deceduto nel territorio comunale; 

residente nel comune al momento della morte, ancorché morto fuori dal Comune;

nato nel Comune, ancorché morto fuori dal Comune e residenti fuori da esso;

già residente nel Comune ma che, in quanto ospite in case di riposo situate in altri Comuni, è stato iscritto in quei
registri anagrafici;
famigliare di titolare di concessione di sepoltura privata;
Nelle sepolture private hanno diritto  di  essere sepolti  i  componenti  di una sola famiglia.  La famiglia avente diritto  viene individuata con
riferimento alla figura dell'intestatario della  sepoltura. In relazione alla  figura dell'intestatario,  l'insieme delle persone legate da vincoli  di
parentela o affinità che acquisiscono il diritto alla sepoltura privata è il seguente: l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta; il
coniuge, con i suoi genitori; i coniugi dei discendenti.

RICHIEDE

l'effettuazione del seguente servizio presso il cimitero di :

disposizione sui feretri

Inumazione in terra nel campo comune (compreso successivi diritti di posa lapide) ............................... €. 200,00

Inumazione in terra nel campo in concessione quadro  posto n. ...................  €. 200,00
(la rimozione della lapide, presente sulla sepoltura privata in terra, dev’essere effettuata a cura e spese del titolare della concessione. In
accordo con il richiedente, il Comune può provvede alla richiesta di intervento a ditta specializzata, la quale poi provvederà alla fatturazione
dei lavori eseguiti direttamente al privato).

Tumulazione in  posto n.  ..................................... €. 200,00
                                                                             (indicare tomba di famiglia o loculo)

le esequie saranno eseguite il giorno  alle ore  presso 

disposizione sulle ceneri

Tumulazione in  posto n.  ...........................................€.  50,00
                                                    (indicare tomba di famiglia, loculo, celletta ossario o celletta cineraria)

Interramento in  posto n.  .........................€.  50,00
                                                            (indicare campo comune o campo in concessione) 

come concordato con l'ufficio tecnico l'intervento sarà eseguito il giorno  alle ore 

 Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all’utilizzo dei dati riportati sullo stesso,
nelle modalità illustrate nella nota(1) riportata nell’allegato, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Luogo e data,  
IL RICHIEDENTE

(firma)

1Modello CIM0001 v.7 il presente modulo non deve essere modificato | pag.

RESET



PAGAMENTI
Il pagamento della rispettiva tariffa cimiteriale può essere effettuato in contanti presso l’ufficio preposto oppure mediante
rilascio di avviso di PagoPA;

NOTE

(1) INFORMATIVA
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati
personali sono raccolti dall’Area 2 – Servizi Tecnici e del Territorio, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
I dati possono essere oggetto di diffusione esclusivamente ai sensi di legge. In particolare la pubblicazione può
avvenire tramite elenchi generali da collocare all’albo pretorio comunale e/o sul sito internet istituzionale.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Vallelaghi – il Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei
Comuni  Trentini,  con  sede  a  Trento  in  via  Torre  Verde  23  (e-mail  servizioRPD@comunitrentini.it,  sito  internet
www.comunitrentini.it). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e
dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse
pubblico e comunque a termini di legge.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art.  13 del D.Lgs.
196/2003, è a disposizione presso il Comune di Vallelaghi.
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