Al Sig. Sindaco
del Comune di Casalgrande
OGGETTO: RICHIESTA DI DISPERSIONE DI CENERI
Io sottoscritto______________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il _________________________
residente a _____________________________________in Via ______________________________
in qualità di __________________________;
CHIEDO
Di procedere alla dispersione delle ceneri del cadavere di:
___________________________________________________data di nascita: _________________
luogo di nascita ________________________decesso avvenuto in Casalgrande il _____________,
in vita residente a _____________________________________________________________________
Da effettuare a cura di______________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il ___________________________
Documento di identità: ______________________________________________________________
Nel seguente luogo: ________________________________________________________________

La manifestazione di volontà del defunto di disperdere le ceneri risulta dai seguenti atti o documenti
allegati:
 estratto della disposizione testamentaria, rilasciato dal notaio, da cui risulti la volontà del defunto
di essere cremato;
 dichiarazione di volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della
cremazione;
 dichiarazione di volontà del defunto resa avanti a pubblico ufficiale;
 dichiarazione di volontà resa dal coniuge e da tutti i parenti di primo grado;
 dichiarazione di volontà resa in difetto del coniuge da tutti i parenti di primo grado.
Casalgrande, li___________________
In fede
___________________________

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, “il Comune di Casalgrande, in qualità
di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni
derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel
presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando
il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l’ufficio
Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal
titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del
sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio
preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

