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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  
Da produrre agli organi della Pubblica amministrazione 

(Ai sensi degli artt. 38 e 47 DPR 445/2000)
Informativa sul trattamento dei dati personali: Il Comune di Cervia, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo

(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni: (***) Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei

dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di Cervia, nella pagina dedicata all’informativa sulla privacy.

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________ (____)

il ______________ Sesso M F nazionalità _____________________________________

residente a ________________________ in Via________________________________________

sotto la mia responsabilità e consapevole di quanto disposto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.

28/12/2000, n. 445 e dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, relativamente

all’istanza di cremazione del__ defunto/a ________________________________________

nato/a in _________________________________ il __________________ in vita residente a

________________________ deceduto/a in_____________________________ il  ____________

DICHIARO di voler dar seguito alla cremazione della salma del defunto sopra generalizzata

ai dell’ art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

DICHIARO, inoltre:

1) Che il/la defunto/a, in vita aveva espresso la volontà di essere cremato/a;

2) che non esistono disposizioni testamentarie con le quali il/la medesimo/a ha manifestato la

volontà di essere cremato/a, né un’iscrizione del/la medesimo/a presso una Associazione

riconosciuta; 

3) di essere coniuge del__ defunto/a (il matrimonio non è stato sciolto con sentenza passata in

giudicato);

4) di essere il parente del__ defunto/a  di grado più prossimo e l’unico vivente;

5) che esistono i seguenti altri parenti di grado pari al mio, che costituisce il più prossimo grado di parentela rispetto al

defunto:

COGNOME NOME DATA DI
NASCITA

RAPP. DI
PARENTELA

1

2

3

4

5

Letto, confermato e sottoscritto.
Allego fotocopia di un valido documento di identità personale.

Data____________________      
                                                                                      IL DICHIARANTE

(maggiorenne con capacità di agire)

___________________________

Ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione e’ sottoscritta dagli interessati in presenza della persona incaricata a 
ricevere la documentazione, ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità 
valido, via fax tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 
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(***)
- il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza Garibaldi, 1 a Cervia;

- il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida S.p.A., come da atto di Giunta

Comunale n. 96 dell’08/05/2018 (dpo-team@lepida.it);

- l’Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti

l'esecuzione del presente procedimento il Dirigente del Settore Cultura, Servizi e beni comuni, Dott. Poggiali Daniela mail

poggialid@comunecervia.it;

- il conferimento dei dati personali relativi al servizio richiesto o alla comunicazione inoltrata ha natura obbligatoria in quanto il mancato

conferimento comporta l’impossibilità di accogliere la domanda;

- il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all’Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato del

trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere amministrativo/contabile, nonché per

l’assolvimento di obblighi di legge;

- i dati personali potranno essere trasmessi a soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti connessi allo svolgimento

del servizio richiesto;

- i dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità dell’Ente e per la

conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono;

- in qualità di interessato, l’utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante

per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.

ART. 75 DPR 445/2000 – T.U. documentazione amministrativa – decadenza dei benefici
1. fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base

       della dichiarazione non veritiera.
ART. 76 DPR 445/2000 – T.U. documentazione amministrativa – norme penali

1. chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito  ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle

persone indicate all’articolo 4, comma 2 (temporaneamente impediti) sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione All’esercizio a una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici Uffici o dalla professione e arte.
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