
Protocollo N. _____________ Data _____________

AL COMUNE DI LOANO 

La DITTA ______________________________________________________________________________

Per conto del/la Sig./ra____________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ il_____________ ____________________

Residente a ______________________________CAP._______In via_______________________  n._____

Codice fiscale ____________________________________tel. ___________________________________

CHIEDE
 (barrare la casella che interessa)

[  ] l’inumazione nel CAMPO COMUNE del cimitero di ( CAPOLUOGO – BERBENA – VERZI) 

[  ] la tumulazione in loculo salma individuale del cimitero ( CAPOLUOGO - BERBENA – VERZI)
    BLOCCO_________ LATO _____________FILA_________ N°___________  

[  ] contestuale richiesta di concessione trentennale

[  ] la tumulazione in loculo ossario del cimitero  ( CAPOLUOGO – BERBENA – VERZI )
    BLOCCO_________ LATO______________FILA _________N°___________

[  ] contestuale richiesta di concessione novantanovennale 

[  ] l'inumazione in Area di Famiglia N°____________presso il cimitero ( CAPOLUOGO - BERBENA – VERZI

[  ] la tumulazione in tomba di Famiglia N°________presso il cimitero ( CAPOLUOGO – BERBENA – VERZI)
 
in qualità di _____________________del/la Defunto/a___________________________________________

nato/a il _______________________il ____________deceduto/a __________________il_______________

IL /LA DEFUNTO/A in vita era residente a _____________________________________________________

in via_________________________________________________________ N. __________

In caso di salma di persona non residente nel Comune di Loano, compilare anche la parte
seguente:

Il sottoscritto, preso atto del vigente Regolamento Comunale Cimiteriale e di Polizia Mortuaria, dichiara che 
la persona deceduta potrà essere accolta nel cimitero sopraccitato perché:
[  ] Trattasi di persona deceduta nel Comune di Loano
[  ] Trattasi di persona nata nel Comune di Loano 
[  ] Trattasi di persona che ha risieduto in vita per almeno cinque anni nel Comune di Loano
[  ] Altro - specificare_________________________________________________________
 
Il sottoscritto, richiedente, o l’Impresa di Onoranze Funebri che lo rappresenta,si impegna di accettare senza 
riserve:

 le tariffe di concessione in vigore al momento della tumulazione o inumazione della salma;

 versare l'importo dovuto e tutte le spese inerenti alla stipulazione della relativa concessione e/o 
operazioni entro 7 giorni dall'operazione;

 tutte le disposizioni previste dal regolamento comunale di Polizia Mortuaria, in vigore al momento 
della concessione, nonché tutte le altre disposizioni che saranno in seguito emanate;

Per quanto non espressamente indicato nella presente richiesta, la concessione è soggetta alle 
norme generali vigenti in materia e a quelle del Regolamento di Polizia Mortuaria. 

Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati personali.

BOLLO € 16,00



Il Titolare del trattamento è il Comune di Loano che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono 019675694 Indirizzo PEC : loano@peccomuneloano.it
Potrà,  altresì,  contattare  il  Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica: 
protezione_dati@comuneloano.it.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità relative  all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per 
l'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad obblighi di legge ai sensi dell'art. 6 comma 1  del Regolamento 
europeo 2016/679. 1

I dati potrebbero essere trattati da soggetti pubblici e privati di cui l'ente si avvale come Responsabili del trattamento, per 
attività strumentali alle finalità indicate. 
Potranno, inoltre, essere comunicati  a soggetti  pubblici  e/o diffusi  per l'osservanza di obblighi  di  legge, sempre nel 
rispetto della vigente normativa in tema di protezione dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati presso paesi terzi.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto dei correlati obblighi di  
legge.
Potrà far valere in qualsiasi momento i Suoi diritti, ove possibile, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi 
dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con 
riferimento al diritto di portabilità e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del  
trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai sopraindicati  
contatti.
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ravvisi la necessità.
Si informa, inoltre, che il conferimento dei dati è  obbligatorio per le finalità connesse all'istanza/ai fini dell'avvio e della 
conclusione del procedimento.
Il mancato conferimento dei dati comporterà la non accoglibilità della domanda/dell'istanza
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 
1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.

DATA DI ARRIVO IN CIMITERO ________________________ ORA _____________________

DATA____________________                  IL/LA RICHIEDENTE _________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO

Vista la richiesta di cui sopra; 
Visto il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;

AUTORIZZA L'INGRESSO

al fine della tumulazione/inumazione della salma/resti o ceneri del/la defunto/a suddetto/a come 
sopra identificato/a  il giorno _________alle ore __________ presso il cimitero:

CAPOLUOGO – BERBENA- VERZI  

_____________________________________________________________________________________

La presente autorizzazione viene rilasciata al richiedente seduta stante, al fine di permettere allo 
stesso di assolvere le urgenti incombenze di rito. 

Loano,___________________                L’UFFICO SERVIZI CIMITERIALI _______________________

NOTE________________________________________________________________________


