AL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
 
UFFICIO DI STATO CIVILE

                      DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
                                                        (Artt.47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 N.445)

I sottoscritti _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

                                                    CHIEDONO

In relazione al disposto dell’art.79 del Regolamento di Polizia Mortuaria  D.P.R.10.09.1990 n.285,
l’autorizzazione alla cremazione della salma di__________________________________________
Consapevoli delle sanzioni previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445,

                                                              DICHIARANO

	Che in vita il/la defunto/a di cui trattasi non ha espresso per iscritto contrarietà alla cremazione;

	Che fino al momento del decesso vi è stata volontà verbalmente espressa dal/dalla defunto/a di essere cremato/a;

	Che il defunto era di stato civile_______________________(se coniugato riportare cognome e nome del coniuge)____________________________________________________________________

	Di avere titolo ai sensi dell’art.79, comma 1, del D.P.R. 285/90, per la manifestazione di questa volontà, nella qualità di


(   )__________________________________
   indicare il vincolo di parentela con il defunto(figli,genitori,fratelli) ai sensi dell’art.74 e seguenti   del Codice Civile che unisce  tutti i   dichiaranti nello stesso grado;
	 Che non esistono altri parenti, viventi, di pari grado con il defunto;

	Di manifestare la volontà che la salma di ___________________________________________

Nato /a___________________________ il ___________deceduto/a il ________________alle 
Ore_______________ venga cremata.
 
                                    
Savignano sul Panaro, lì___________________
                                                                                       _________________________
                                                                                        ________________________
                                                                                        ________________________
________________________
                     (firme)

N.B.Se la presente manifestazione di volontà se non viene presentata dagli aventi titolo agli uffici preposti deve essere accompagnata da fotocopia dei documenti di identità validi.









Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
(Da inserire in fondo al modello di raccolta dati o in allegato al medesimo)

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue:

	I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità : procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

	Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: predisposizione dell'autorizzazione su P.C., trasmissione di copia dell'autorizzazione alla cremazione ai responsabili del forno crematorio dove avverrà la cremazione, archiviazione della pratica cartacea.

	Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'emissione del provvedimento di autorizzazione alla cremazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata  emanazione dell’atto conclusivo del procedimento .

	I dati  saranno comunicati a: Responsabile del forno crematorio al fine della cremazione .

	Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Savignano sul Panaro

	Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Affari Generali Servizi al Cittadino.

	In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003 che si trascrive integralmente.


Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
	dell’origine dei dati personali,
	delle finalità e modalità del trattamento;
	della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
	degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
	dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
	l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4.   L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
	per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
	al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


Per presa visione.

L’interessato/gli interessati...............................
………………………………………………..
……………………………………………………...
……………………………………………………..

