Allegato “B”
AL COMUNE DI MANFREDONIA
5° Settore LL.PP. E AMBIENTE
piazza del Popolo, n. 8
71043
OGGETTO:

MANFREDONIA

Richiesta di assegnazione loculo/i “di punta” della Tomba comunale “A” da realizzare
con il ricorso all’autofinanziamento.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________,
nat_ a _________________________________________________ il _______________________,
residente a ______________________________, alla via _________________________, n. _____,
tel. ________________, presa visione dell’avviso pubblico per la concessione trentennale,
rinnovabile, di n. 272 loculi di punta da realizzare in ampliamento alla Tomba collettiva comunale
“A” del Cimitero di Manfredonia,
CHIEDE
l’assegnazione di [ ] 1 loculo – [ ] 2 loculi (segnare la casella con il numero di loculi che si intende
richiedere) della Tomba in oggetto, alle condizioni di cui alla determinazione del Dirigente n. 401
del 6-04-2021 e del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
La richiesta viene inoltrata (barrare le caselle che interessano):
 per sé stesso/a;
A tal fine dichiara:
o di aver compiuto 70 anni di età;
o di essere residente nel Comune di Manfredonia;
o pur non essendo residente nel Comune di Manfredonia, di avere il coniuge: ______________
_________________, ovvero il parente in linea retta di primo grado: ___________________
________________ sepolto nel Cimitero di Manfredonia da non oltre 20 (venti) anni rispetto
alla data di scadenza del presente avviso pubblico (data inumazione ______________/data
di tumulazione ______________ nel loculo n. ____/fila ____/sett. ____ - piano ____/ Tomba
____________________ - concessionario sig./ra ___________________________________);
 per la sepoltura di ____________________________________________- _________________
(indicare il rapporto di parentela con il richiedente), decedut_ il _____________, inumat_ nel
campo cimiteriale _____________________________________/provvisoriamente tumulat_ nel
loculo n. ___ - fila ___ - settore _____ - piano _________ - della Tomba ___________________
________________, di cui è concessionario il sig. _____________________________________,
nato a ____________________________ il ____________;
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità previste dall’art. 76 del
445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

D.P.R. n.

DICHIARA
- di non essere concessionario di tombe private di famiglia o di loculi disponibili nel Cimitero di
Manfredonia, intendendosi per tali i loculi non occupati da cadaveri e/o resti mortali ovvero
quelli in cui sono depositati cadaveri e/o resti mortali da oltre 20 (venti) anni rispetto alla data di
scadenza dell’avviso pubblico;

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre:
- di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nell’avviso pubblico approvato con la
suddetta determinazione n. 401 del 6-04-2021;
- di essere a conoscenza che la concessione cimiteriale avrà durata trentennale, rinnovabile, e
decorrerà dalla data di sepoltura nel loculo assegnato;
- di essere a conoscenza che in caso di decesso dello stesso richiedente in corso di procedura, la
pratica di concessione potrà essere perfezionata dagli eredi;
Il/La sottoscritto/a si impegna a versare, in caso di assegnazione, il corrispettivo di
concessione del loculo nel modo seguente:
- nella misura del 50% entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione;
- nella misura del 40% entro 90 giorni dall'assegnazione;
- saldo ad ultimazione dei lavori, determinato sulla base del costo dell’opera, anche con eventuale
rimborso da parte del Comune delle somme eccedenti;
consapevole che, in caso di mancato versamento delle somme entro i termini suddetti, verrà
considerato rinunciatario e che il Comune provvederà al rimborso di quanto già versato,
trattenendo il 20% del costo totale a titolo di penale.
Privacy
Il/La sottoscritto/a, dichiara, infine, di aver letto e compreso l’informativa sulla Privacy del
Comune di Manfredonia ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 ed acconsente al
trattamento dei dati personali per finalità di comunicazioni legate alla presente domanda di
assegnazione.
______________, _____________
Firma
__________________________

Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________ precisa
e dichiara, inoltre, che analoga istanza è stata presentata dal coniuge _________________________
_____________________, nato/a _____________________ il ____________, di anni _________.
Chiede, in caso di ammissione di entrambi, l’assegnazione di due loculi contigui, così come
previsto dall’art. 5 dell’avviso pubblico.
__________________, _______________
Firma
___________________________

ALLEGATO:
- copia non autenticata del documento di identità in corso di validità.

Informativa ai sensi degli artt. 13 -14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale.
I dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per
la domanda di assegnazione loculi nella Tomba “A” comunale.
Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse
pubblico nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati personali
dell’interessato saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati.
Trasferimento dei dati personali
I dati dell’interessato non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a: Settore 5°- Servizi Cimiteriali, all’indirizzo
postale della sede legale o all’indirizzo mail del Settore Lavori Pubblici reperibile sul sito comunale.
Tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano la prestazione richiesta e ad ogni altro soggetto a cui si renda
necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio pro-tempore. Il titolare è il Comune di
Manfredonia.
I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla vigente normativa, anche
a soggetti esterni all’ente attuatore dell’intervento, che abbiano con questo contratto per l’elaborazione o la
catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati
stessi, per conto dell’ente attuatore. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche.

