
         Al Comune 

     Ufficio Tecnico-servizi cimiteriali 

 

                                        Borgo San Lorenzo 
 

 

 

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________ 

Nata/o a _________________________________________il ______________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ 

Residente a ____________________________Via _______________________________________ 

n.c.____________ telefono _______________________email______________________________ 

CHIEDE 

in qualità di (indicare grado di parentela)_______________________________________________ 

del defunta/o_____________________________________________________________________ 

nata/o ________________________________________ il ________________________________ 

deceduta/o a ______________________________________ il ____________________________, 

che la suddetta salma sia INUMATA/TUMULATA nel Cimitero comunale di  

________________________________________________________________________________ 

Il giorno_________________________________ alle ore _________________ 

A tal fine dichiara che il defunto: 

 Al momento del decesso era residente nel Comune di Borgo San Lorenzo; 

 Non era residente nel comune di Borgo San Lorenzo ma è deceduto sul territorio; 

 Non era al momento del decesso residente nel comune di Borgo San Lorenzo ma in vita vi 

ha avuto residenza; 

 Non era mai stato residente nel comune di Borgo San Lorenzo, ma che ha parenti entro il 2° 

grado residenti (specificare dati anagrafici parenti………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….); 

 Che risulta concesso con contratto di cessione in uso n……………. del …………….……, per 

……..……….. anni, in favore della salma sopra indicata, il Loculo/Ossario n…………….. fila ……… 

prospetto………………….. 

 

Chiede inoltre che  sia: 



 installata la LAMPADA VOTIVA, come da richiesta allegata; 

 non sia installata la LAMPADA VOTIVA. 

 

DICHIARA 

Di accettare le disposizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con delibera 

di C.C. N. 68/2007, e di provvedere quanto prima al pagamento dell’importo complessivo di 

€………………………………..…, come stabilito dalle Delibera di GC N. 274/2015, così suddiviso: 

 € 365,00 per Inumazione e futura Esumazione ordinaria; 

 €………………………………. per acquisto loculo/ossario; 

 € 120,00 per muratura loculo; 

 €    50 per allocazione ceneri; 

 €   36,00 per installazione lampada votiva; 

Il richiedente dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento oggetto della presente richiesta. Il 

titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Lorenzo. I dati di contatto del titolare del 

trattamento e del responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito internet 

istituzionale dell’Ente al seguente link: http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/privacy-

regolamento-ue-2016679-rgpd e sono inoltre disponibili presso il Servizio Tecnico del Comune di 

Borgo San Lorenzo. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti del Comune di 

Borgo San Lorenzo, i quali agiscono in qualità di responsabili o addetti al trattamento. 

L’interessato al trattamento dei dati potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 12 e seguenti del 

Regolamento UE n. 2016/679, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali ai sensi dell’art. 77. 

 

Allega fotocopia del documento di riconoscimento. 

 

Borgo San Lorenzo, ___________________ 

          FIRMA 

 

       _______________________________________ 

 


