
 
 

Marca da 

bollo 

 

Al Comune di NEPI (VT) 

- Ufficio dello Stato Civile –  

S E D E  

ISTANZA DI RECESSO DALL’AFFIDO DI URNA CINERARIA 

 
 Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 

nato/a ______________________________________ il _____________________________ 

residente a ________________________ Via/P.zza/L.go _____________________________ 

n. _____ C.F. ________________________________ Tel. ____________________________  

in qualità di:  

□� Affidatario Unico/a  

�□  Avente titolo della persona affidataria  _______________________________________ 

                                                                      cognome/nome affidatario originale 

dell’urna cineraria del/della defunto/a sotto indicato/a; 

 Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni richiamate 

dall’art.76 D.P.R. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità:  

 

RINUNCIA 
 
all’affido/custodia dell’urna cineraria contenente le ceneri di: 

____________________________________________ deceduto/a _____________________  

in data ______________________________ ottenute in affidamento con Provvedimento del 

Comune di ________________ rilasciato in data _____________ prot. n. _______________  

 
COMUNICA 

che le ceneri saranno: 
�□ depositate nel Cimitero Comunale; 
�□ traslate al Comune di _____________________________________________________ �  
�□ affidate ad altro soggetto avente titolo previa autorizzazione ________________________________ 
�□ disperse secondo volontà testamentarie, previa autorizzazione dell’Ufficio competente, nel 

luogo indicato: _______________________________________________________________ 

 
Si allega: 
• copia di un documento di identità in corso di validità; 
• documenti originali detenuti relativi all’affido. 

 
Nepi, lì_____________                   IL/LA DICHIARANTE__________________________________ 
  
N.B. Il trasporto dell’urna cineraria dall’abitazione al luogo di destinazione finale va richiesto all’Ufficio di 
Stato Civile del Comune di Nepi, con istanza e marche da bollo dovute, presentando gli atti originali 
detenuti con l’urna cineraria che andranno consegnati al cimitero di destinazione. 
 



 
 
 
 

Informativa in merito al trattamento dei dati personali 

(art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

  
 Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

13 del Regolamento UE 2016/676 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale  la presente dichiarazione viene resa e per gli altri scopi 

consentiti dalla legge in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 Il/la Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 

n. 196/2003. 

 

“….OMISSIS….. 
Titolo II 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
 

Art. 7 
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
 dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità' e modalità' del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché' pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

….. OMISSIS….” 
 


