RICHIESTA NULLA-OSTA E AUTORIZZAZIONE
ALL’ENTRATA IN CIMITERO PER APPOSIZIONE DELLE EPIGRAFI DI FAMIGLIA

Spett.Le
JESOLO PATRIMONIO S.R.L.
VIA MEUCCI, 10
30016 JESOLO (VE)

Richiedente:
Il/La sottoscritto/a__________________________________________ C.F._________________________________
Nata/o _____________________________________________________________ il _________________________
Residente a _________________________________________________________________ C.A.P._____________
Via________________________________________________________________________ N. Civ._____________
Tel. ___________________Fax_________________________Email_______________________________________
PEC – posta elettronica certificata ___________________________________________________________________
in qualità di ______________________del defunto _____________________________________________________

CHIEDE
alla S.V. che venga rilasciato il Nulla Osta per l’apposizione delle epigrafi di famiglia e singole sul sepolcro a terra in
concessione presso il Cimitero Comunale come da elaborati allegati, così come previsto dal Regolamento Edilizio
Architettonico Cimiteriale.

Allegare OBBLIGATORIAMENTE alla presente la seguente documentazione NECESSARIA PER IL RILASCIO
dell’autorizzazione richiesta:
- n. 2 copie dell’elaborato grafico del monumento funebre e relative epigrafi;
- n. 1 marca da bollo da € 16,00
- copia del documento di riconoscimento del richiedente.

Distinti saluti.
________________, lì ___________________
Il Richiedente

___________________________________

CHIEDE INOLTRE

Che venga autorizzata la ditta ________________________________________________________________________
con sede a ______________________________in via_____________________________________________________
C.F. o P.IVA_____________________________________________________________________________________
Regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di______________________________________________________
all’accesso al CIMITERO COMUNALE per l’apposizione delle epigrafi, come autorizzate, su sepolcro a terra in
concessione alla Ditta ___________________________________________________________________

________________, lì ___________________
Il Richiedente

___________________________________

Informativa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016
I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per l’istruttoria del procedimento in oggetto e verranno
trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. La base giuridica si ravvisa nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico
e/o nell’adempimento di un obbligo legale, come da Regolamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria, il
mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è Jesolo
Patrimonio s.r.l. I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal responsabile e non verranno comunicati a soggetti diversi. Il
dichiarante può esercitare i diritti di cui dagli artt. 15 – 22 del Regolamento. L’informativa estesa sarà resa nota all’interessato all’atto di presentazione,
all’Ufficio competente, del presente modulo.

