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All’Amministrazione Comunale di 
                                                   Borgo San Lorenzo (FI) 

 
 

 
Oggetto: Domanda di spostamento lampada votiva in seguito a trasferimento salma/resti mortali. 
 
 
Il sottoscritto_____________________________________ nato a _________________________________ 

il _______________________________e residente a ___________________________________________ 

in Via/Piazza ____________________________________________________________ n. _____________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

n. telefono  _______________________________ in qualità di ____________________________________ 

del defunto _________________________________________ deceduto in data ______________________ 

 

CHIEDE 
 
 

che successivamente all’esumazione/estumulazione del defunto di cui sopra dal cimitero di  
 
__________________________________________________________ 

 

 Luogo Comune 

 Loculo n. ………. Fila ………del Prospetto n………….. 

 Ossario n……….. Fila ………del Prospetto n.................. 

 

al cimitero di _______________________________________________ 
 

 Luogo Comune 

 Loculo n. ………. Fila ………del Prospetto n………….. 

 Ossario n……….. Fila ………del Prospetto n.................. 

 

si provveda allo spostamento della lampada votiva nella nuova ubicazione della salma/resti mortali 
suddetti. 
 

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 
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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. 

 
 
Borgo San Lorenzo, lì  ____________________ 
 
 
          FIRMA 
 
        _______________________________ 
 
 
*********************************************************************************** 
 
Spazio riservato all’Ufficio 
 
Richiesta trasmessa agli elettricisti il ………………………………………………… 

 

Allacciamento nella nuova collocazione ultimato il …………………………………… 

 

   Il Funzionario Responsabile ____________________________________ 
  

 
 


