
COMUNE DI

VALLELAGHI
AREA 2 - SERVIZI TECNICI E DEL TERRITORIO

sede distaccata: piazza di Torchio, 1 (Terlago)
38070 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

istanza di affidamento CENERI DI
PERSONA DEFUNTA

Art. 34 del Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a   il 

codice fiscale   residente in 

via/piazza   n.  CAP   tel.

 

CHIEDE(1)

ai sensi dell'art. 34 del vigente  Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, che le ceneri  del  defunto

 (nome e cognome)

nato/a a   il  morto/a a  il 

ultima residenza in vita a  via/piazza   n. 

cremato presso il forno crematorio sito in  il giorno 

siano a me affidate per la conservazione 

presso la mia residenza; 

presso l’abitazione sita a  in via  n. 

A tal fine, consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate
dall’art.  76  D.P.R.  28/12/200  n.  445  (Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa)

DICHIARA
di essere l’unico/gli unici parente/i di grado più prossimo del/la defunto/a sopra citato/a 

(altro) 

➢ di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 411 del Codice Penale per la dispersione delle
ceneri non autorizzata e delle altre norme previste dal Codice Penale in materia; 

➢ di essere a conoscenza, di accettare integralmente e di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni contenute
nel Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale approvato con delibera del Commissario Straordinario
n. 14 del 3 febbraio 2016 nonché di tutte le disposizioni e regolamenti vigenti in materia.
 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(2) riportata nel presente modulo, in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Luogo e data,  
IL RICHIEDENTE

(firma)
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FAC-SIMILE



PAGAMENTI

• n. 2 marche da bollo (una per la domanda e una per  l'autorizzazione)
• € 50,00 quale tariffa pratica cimiteriale

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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