
Mod. SCI_18_00

Al Sindaco del Comune di Cervia

Richiesta autorizzazione alla dispersione delle ceneri

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  in  _______________________________Via

______________________________ n. ____,

nella mia qualità di coniuge/parente più prossimo/esecutore testamentario/rappresentante legale

associazione  del__  defunto/a  ___________________________________________________

nato/a in ___________________________________________ il ____________________ in vita

residente  a  __________________________________  deceduto/a  in

__________________________ il  _______________ , cremando/a | già cremato/a e le cui ceneri

sono  inumate/tumulate/depositate  nel  cimitero/crematorio  del  Comune  di

Cervia/________________________, consapevole di quanto specificato agli articoli 2 e 3 della

legge 30 marzo 2001, n. 130 ed ai relativi provvedimenti di esecuzione, in ordine ai luoghi ed alle

modalità di possibile dispersione, nonché del contenuto dell’articolo 411 del codice penale 

C H I E D O 

il rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri 

 del__ defunto/a sopra citato/a 

a) nel cimitero di _______________________________________________ 

b) in  area  privata,  con  il  consenso  dei  proprietari,   fuori  dei  centri  abitati  sita  in

___________________________________  Via ________________________________  n° ____

c) in natura e specificatamente:  1) mare; 2) lago; 3) fiume; 4) aria nei tratti liberi da natanti e da
manufatti del comune di__________________________________________________________ .

Dichiaro che il luogo indicato è allocato sul territorio regionale.

La  dispersione  sarà  effettuata  da:  _______________________________________________

nato/a   in   ___________________________   il  ______________  residente  in

_________________________Via__________________________________________________

n. ______ ,  nella sua qualità di (1) _________________________________________________

del__ defunto/a .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(1) In relazione alla condizione del caso, indicare, se trattasi di:
� persona indicata dal__ defunto/a
� Prima a risultare dal seguente elenco:

• Coniuge del__ defunto/a;

•   f i gl i o ;
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• altro familiare più vicino in grado (specificare il grado e la linea di parentela ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del
codice civile);

• Esecutore  testamentario  (indicare  gli  estremi  dello  strumento  testamentario  ed  allegare  copia  autentica  dello
stesso, anche per estratto, rilasciata dal notaio che ha curato la pubblicazione del testamento – dichiarazione di
rappresentante legale dell’associazione riconosciuta avente tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri
associati);

• personale appositamente autorizzato dal Comune 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dichiaro che  non  sussistono  impedimenti  alla  consegna  derivanti  da  vincoli  determinati
dall’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Dichiaro altresì che la dispersione verrà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ritiro dell’urna.

Delego al  ritiro  dell’urna  presso  il  cimitero/crematorio  del  Comune  di

_________________________   il  Sig/  la  Sig.ra:

_______________________________________________  nato/a   in

__________________________________________________  il  ____________________

residente in __________________________________________________ .

La  manifestazione  della  volontà  del__defunto/a  che  le  sue  ceneri  sinao  disperse  risulta  dal

seguente documento che allego:

a) disposizione testamentaria del defunto;

b) volontà espresse del__ defunto/a, iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della

cremazione, che le proprie ceneri vengano disperse;

c) volontà espressa dal__ defunto/a con dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali,

e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata;

d) dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado di fronte a

pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata, che la suestesa domanda

rispetta la volontà del/la defunto/a che in vita ha scelto la dispersione delle ceneri. 

Allego fotocopia di un valido documento di identità personale.

Data____________________  

                                IL DICHIARANTE

      (maggiorenne con capacità di agire)

   (***)
- 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);
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- 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.
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