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INDICAZIONE SULLA DESTINAZIONE FINALE DELLE CENERI DEL FERETRO DESTINATO
ALLA CREMAZIONE
LEGGE REGIONALE 4 marzo 2010, n. 18 Norme in materia funeraria.

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato a __________________________ il ___/___/____
cod. fiscale __________________________________ residente a _________________________________________
in via______________________________________________ tel. _________________ cell. ___________________
In relazione alla cremazione della/dei:
salma
resti mortali
resti ossei di __________________________________ nato/a a ___________________
il ____/___/_______ in vita residente a __________________________ in via _________________________________
deceduto/a a __________________________________in data ____/___/_______
esumato/estumulato a ___________________________in data ____/___/_______
in quanto avente titolo (grado di parentela) ________________________________

DICHIARA
che le ceneri/ l’urna contenenti le ceneri risultanti dalla cremazione, avrà/avranno la seguente destinazione finale:
tumulazione nella sepoltura privata tipo _____________________________n°______ ord._______ rep.__________
intestata a ____________________________nel seguente Cimitero del Comune di Verona:
MONUMENTALE

AVESA

PARONA

NOVAGLIE

S.MICHELE

S.LUCIA

CHIEVO

SANTA MARIA IN STELLE

TREZZOLANO

MONTORIO

B.ROMA

QUINZANO

CANCELLO

SEZANO

POIANO

CADIDAVID

S.MASSIMO

MORURI

PIGOZZO

QUINTO

MARZANA

MIZZOLE

tumulazione nel cimitero del comune di ______________________________________________ (_____)
dispersione in natura nel comune di ________________________________________________ (_____)
dispersione presso il cimitero ____________________________________________________________
conservazione in ambito privato da parte del/la sig./ra ________________________________________________
codice fiscale__________________________ presso i locali siti in via/p.zza _________________________________
nel comune di _____________________________(_____).

Informativa breve sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 RGPD)
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), La informiamo che:
✓ Titolare del trattamento è AGEC, Via E. Noris 1, IT - 37121 Verona, e-mail: infoagec@agec.it ;
✓ La finalità del trattamento è l’acquisizione delle informazioni relative alla destinazione delle ceneri del feretro destinato a
cremazione;
✓ le basi giuridiche sono: l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, art. 6, lett. e) del RGPD. Non è pertanto richiesto il
consenso dell’Interessato, il quale ha l’obbligo di fornire tali dati. La mancata comunicazione dei dati comporta necessariamente
l’impossibilità di svolgere i compiti previsti dalla normativa e di concludere i relativi atti e contratti, con le conseguenze di legge;
✓ i dati potranno essere comunicati a dipendenti di AGEC, all’Agenzia delle Entrate per obblighi di legge, ad Enti svolgenti funzioni
o servizi istituzionali, a soggetti specializzati per la gestione e tutela del credito;
✓ i dati saranno conservati per il tempo necessario a mantenere la prova documentale del corretto adempimento da parte di AGEC e,
in caso di contenzioso, per la durata del medesimo;
✓ l’Interessato può esercitare i diritti previsti agli articoli da 15 a 21 del RGPD e proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
Dati Personali ;
✓ per l’elenco analitico dei trattamenti, l’esercizio dei diritti dell’Interessato, i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei
Dati e altre informazioni, è possibile visionare l’Informativa generale dei Servizi Cimiteriali reperibile nella relativa sezione del
sito di AGEC, sotto la voce “Privacy”, al seguente link: https://www.agec.it/IT/Agec-Servizi-Cimiteriali/Cosafacciamo/Privacy.html .

Verona,______________

Il Dichiarante
____________________________
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SPAZIO RISERVATO AGLI ADDETTI DEI SERVIZI CIMITERIALI
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attesto:

1.

che la firma in calce della presente istanza è stata apposta in mia presenza dal sig./ra _______________________________
identificato a mezzo documento di riconoscimento n°______________________ rilasciato da __________________________
il _________________

2.

di aver ricevuto la presente documentazione già firmata tramite e-mail/pec/fax con allegato il documento di riconoscimento del
richiedente sig./ra ________________________________ n°___________________ rilasciato da _______________________
il ____________________

3.

di aver ricevuto la presente documentazione già firmata tramite il sig.______________________________________________
incaricato dell’impresa delegata ________________________________ con allegato il documento di riconoscimento del
richiedente sig/ra___________________________ n. ________________________ rilasciato da ______________________
il ______________________ come la procura speciale/delega allegata.

4.

che la firma in calce della presente istanza è stata apposta in mia presenza dal sig./ra _________________________________
identificato a mezzo documento: n°__________________________ rilasciato da ______________________________
il ___________________________ quale incaricato dell’impresa delegata__________________________________________
come la procura speciale/delega allegata
Per tale sottoscrizione e per le dichiarazioni da esso rese, è stato preventivamente ammonito sulle responsabilità penali, previste dall’art. 76
della suddetta legge, cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, e di esibizione di atto falso o contenenti dati non rispondenti a verità.

Verona, il ________________________

IL DIPENDENTE ADDETTO __________________________
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