COMUNE DI MALCESINE
Provincia di Verona
AREA TERRITORIO, ECOLOGIA, AMBIENTE
E SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Piazza Statuto, 1 – C.A.P. 37018
Tel. 045. 6589911 - C.F. 00601160237
Sito internet: www.comunemalcesine.it
Posta certificata: protocollo@pec.comunemalcesine.it

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER LA MESSA IN
OPERA DI UNA LAPIDE / CIPPO /
RIVESTIMENTO TOMBA
Dati del richiedente

Codice Fiscale
Cognome

Nome

nato a

Prov.

residente a

Prov.

in Via

Il
CAP
Civ.

Tel

fax

cell

mail

@

CHIEDE
L'autorizzazione per installare una lapide / cippo / rivestimento tomba nel cimitero di :
i lavori saranno eseguiti dalla ditta
con sede in
Il sottoscritto dichiara che il disegno allegato è stato redatto in conformità alle norme vigenti ed alle prescrizioni dei regolamenti
comunali.
ALLEGATI OBBLIGATORI
disegno della lapide, con indicata l'epigrafe e i materiali con la quale è realizzata;
ricevuta del versamento di 110,00 € per diritti di segreteria da versare:
a) alla Tesoreria Comunale UNICREDIT BANCA S.p.a. IBAN IT 63M0200859550 – c.c. 000003465335;
b) con POS presso l'Ufficio Tecnico Comunale (Bancomat o Carta Visa)

Data
Firma del richiedente
______________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003), la informiamo che:
•
i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del
procedimento; Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Malcesine, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line; i
dati verranno trattati in conformità agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 14.3.2013 n. 33; titolare del trattamento è
il Comune di Malcesine.
•
il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento il certificato non potrà essere evaso;
•
i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o
regolamento; Lei potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
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