
            AL COMUNE DI TERRE ROVERESCHE 
                                                   Piazzale Della Ripa, 1 
       61038 – TERRE ROVERESCHE (PU) 

 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE LOCULO/I – OSSARIO/I –  
                 CELLETTA/E CINERARIA/E. 

 
 

 Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
 

Nato/a a ______________________________________________   il _____________________________________ 

 

Residente a _________________________________________________________________________________ 

 

Via ___________________________________________________n°___________________________________ 
 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________ 
 

Tel.: ___________________________ mail: __________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
 

La concessione del/i  seguente/i loculo/i ossario/i celletta/e cineraria/e ubicate 
 

nel Cimitero di _________________________________________________________________ 
 
Loculo/Ossario/Celletta N._______________________________________________________ 
 
Loculo/Ossario/Celletta N._______________________________________________________ 
 
per la durata prevista dal Regolamento Comunale per le concessioni Cimiteriali di anni  
 
50 (cinquanta) per un costo complessivo di Euro____________________________________ 
 
Terre Roveresche, lì_________________  
             IL/LA  RICHIEDENTE 
 

           ____________________________ 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY (Art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196) 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti per 
accedere ai servizi è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che 
disciplinano gli stessi ed avverrà presso il Comune di Terre Roveresche con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi 

e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di 
responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che debbano partecipare al procedimento amministrativo. I dati 
potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti incaricati del trattamento: incaricati e responsabili 
del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio e incaricati e responsabili del trattamento dati 

impiegati presso  i singoli servizi comunali interessati alla richiesta. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter 
concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di 
beneficiare del servizio ovvero della prestazione finali. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato 
codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi, rivolgendo la richiesta al titolare del trattamento: Comune di Terre Roveresche – Piazzale Della Ripa n. 1 – 61038 
Terre Roveresche – email: comune.terreroveresche@provincia.ps.it 

 


