Modello Rinnovo

Al Comune di Legnano
Ufficio Cimiteriale

DICHIARAZIONE DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a_________________________________________________il______________________
residente a____________________________________, via _______________________ n.____
codice fiscale___________________________________________________________________
telefono_______________________ e-mail:___________________________________________


già titolare della concessione come sotto identificata



con il seguente grado di parentela rispetto al concessionario deceduto ________________

consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 e dall’ art. 495 del C.P. in
caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA CHE
1. Cognome e nome__________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________il ____________________
è deceduto il giorno ____/____/_______ a ______________________________________
2. il suddetto era in vita intestatario della concessione sita al Cimitero Monumentale di
Legnano


CAPPELLA CAMPO ___________________________________ N.__________________



TOMBA CAMPO ___________________________ ___________N.__________________



LOCULO SUPERIORE SCOMPARTO______________________N.__________________



LOCULO SOTTERRANEO SCOMPARTO___________________N.__________________



OSSARIO SCOMPARTO________________________________N.__________________



CINERARIO SCOMPARTO______________________________N.__________________

3. il sottoscritto ha diritto al subentro alla concessione in qualità di (se persona diversa dal
concessionario originale, indicare il rapporto di parentela col defunto)__________________
E CHIEDE ALTRESI’
il rinnovo della predetta concessione per un eguale periodo.
Letto, confermato e sottoscritto.
Legnano, _______________
Firma leggibile dell’istante
______________________
Allego alla presente fotocopia del documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA
Il Comune di Legnano informa, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per
l’intestazione al rappresentante degli eredi del sepolcro/loculo /ossario/cinerario;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali ;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento e la revoca della intestazione del
sepolcro/loculo /ossario/cinerario al rappresentante degli eredi, che ha presentato l’istanza;
e) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della Legge n. 675/1996 avendo come riferimento il responsabile del
trattamento degli stessi.

