
COMUNE DI 

SAN LORENZO DORSINO 
SERVIZIO DEMOGRAFICO ED ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 

Piazza delle Sette Ville, 4 
38078 San Lorenzo Dorsino (Tn) 

Tel. 0465/734023 – Fax 0465/734638 
e-mail: segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it 

mail PEC: comune@pec.comune.sanlorenzodorsino.tn.it 

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 

   

comunicazione dati per l’erogazione del 
CONTRIBUTO DI CREMAZIONE 

fissato con deliberazione giuntale n. 128 del 20.12.2016 

   
 

Il/La sottoscritto/a  ...............................................................  nato/a a  ...................................  (......) 

il  ..................................... , codice fiscale  ..................................................................................................  

residente a  ............................................... in via  ......................................................................  n. ………. 

telefono .....................................................  mail........................................................................ ; 

 

in qualità di familiare o persona che ha sostenuto le spese di cremazione per il defunto: 

 .................................................................. deceduto a  ....................................... il ....................................  

cremato a  ...........................................................  il .............................................   

con la presente comunica le seguenti coordinate bancarie: 

codice IBAN  ............................................................................................................................................... 

intestatario del conto ................................................................................................................................... 

al fine della liquidazione del contributo di cremazione previsto dall’art. 5 del Regolamento comunale di 
polizia mortuaria e fissato con deliberazione giuntale n. 128 del 20.12.2016 in Euro 350,00. 
 
A tal fine si allega alla presente: 
- Copia della fattura che documenta le spese di cremazione sostenute; 

Il sotto firmato dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 che la fattura 
allegata è originale. 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Informativa semplificata 
 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali sono raccolti dal Servizio Demografico ed attività economiche per lo svolgimento dell'attività di 
gestione dei servizi cimiteriali in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati 
sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è l’Ente Comune di San Lorenzo Dorsino con sede a San Lorenzo Dorsino in 
Piazza delle Sette Ville, 4 (e-mail segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it, PEC 
comune@pec.comune.sanlorenzodorsino.tn.it, sito www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it), 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via 
Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679. 



L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione 
presso il Servizio Demografico ed attività economiche. 
 
 

Luogo  ....................................................... , data  ............................  

 

Il/La Richiedente 

 ................................................................  

Si attesta che la presente domanda, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, è stata: 

 sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto; 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante. 

Il dipendente addetto 

 
 


