
COMUNE DI CECINA
     

(Provincia di  Livorno)

AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI CECINA

Oggetto: Illuminazione Votiva
Nuovo Allacciamento (A) - Variazione (B)

Compilare la sezione di interesse

(A) Nuovo allacciamento:

Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a_______________________

Il ______________ c.f. _____________________residente a ____________________________

Via _______________________________________ n. _____ telefono _____________________

dichiarando di conoscere ed accettare tutte le disposizioni e condizioni per il servizio di

illuminazione votiva contenute nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria,

approvato con deliberazione del___________________, nonché tutte le disposizioni che

dovessero essere emanate per eventuali variazioni della legislazione vigente in materia.

CHIEDE

L’allacciamento di n. 1 lampada votiva presso il Cimitero ________________________________

 Relativa alla salma:

- Nome: ____________________________________________

- Cognome: _________________________________________

- Data di nascita: _____________________________________

- Data del decesso: ___________________________________

Loculo  □ Tomba murata    □ Sterro comune □  Cellette Ossario  □ Cappella Privata □

Sezione ______ Viale _______________________________ Fila _______ n. _______



Impegnandosi al pagamento per l’allacciamento della lampada votiva, corrispondente ad

€ _________IVA compresa.

Il canone di abbonamento di illuminazione votiva avrà la durata di anni 1 e verrà

tacitamente rinnovato di anno in anno fino al termine del periodo di sepoltura, se non

disdetto entro il mese di dicembre dell’anno corrente, mediante lettera raccomandata.

Cecina        _____________

                                                                                                                    Il/La Richiedente

_______________________________

*****************

(B) Variazione: Modifica Intestazione  Modifica Indirizzo □ □

Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a__________________

Il ______________ c.f. _____________________residente a ______________________

Via _______________________________________ n. _____ telefono ______________

Relativa alla salma:

- Nome: ____________________________________________

- Cognome: _________________________________________

- Data di nascita: _____________________________________

- Data del decesso: ___________________________________

Loculo  Tomba murata  Lastroni  Sterro comune   Cellette Ossario  Cappella Privata □ □ □ □ □ □

Sezione ______ Viale _______________________________ Fila _______ n. _______

Cecina, _____________ 

      Il/La Richiedente
____________________



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2003 ss.mm.ii si informa
che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso

ai servizi dell’ente;
b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
c) il  conferimento dei dati  è obbligatorio  ed e finalizzato allo svolgimento  delle predette

finalità istituzionali. I dati raccolti  potranno   essere  comunicati  per le  stesse  finalità  di
carattere istituzionale;

d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679. per
ogni ulteriore informazione consultare la pagina
 http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti  %20dell'interessato

e) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
f) il  DPO (Data Protection Officer o Responsabile  della protezione dei Dati  personali)  del

Comune di Cecina è l'Avv. Marco Giuri.  Per ogni comunicazione,  ai  sensi degli  articoli
sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo
mail: dpo@comune.cecina.li.it

DICHIARO

Di essere  informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13  RGDP UE n. 2016/679 ,  che  i dati
personali  raccolti, saranno trattati  anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data    _________________________________                                  

Firma_____________________
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