
 

 COMUNE di LURANO 
Provincia di Bergamo 

Viale Secco Suardo, 12 -24050-Lurano 

Tel.035/800024   

E-mail: protocollo.lurano@comune.lurano.bg.it  

 Pec: comune.lurano@pec.regione.lombardia.it  

 

 

 

 

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE CIMITERIALE 

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

il ......................................, residente a................................................................................................................(    ) 

in via ............................................................................. n. .........., Tel. n° ................................................................. 

Codice Fiscale ............................................................................................................ 

in qualità di titolare della concessione di data ................................... Rep. n. relativa alla sepoltura privata 

presso il cimitero di LURANO di: 

 

tomba di famiglia, edicola (sepoltura in muratura predisposta per vari posti salma) 

loculo individuale 

loculo ossario / cinerario 

fossa in tomba di famiglia in 

terra fossa in tomba individuale 

in terra 

 

campo n. ........., fossa n. ............ ; loculo n. ............. fila n. ......... campata n. ...........; loculo ossario n.

 , 

altro ................................................................................................................................................................................ 

ai sensi degli artt. 90 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria - d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,  

 

dichiara di rinunciare alla concessione cimiteriale. 

Detta richiesta è motivata dal fatto che ....................................................................................................................... 

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

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

(specificare la destinazione degli eventuali defunti ivi sepolti). 

 

 

Lurano, ...................................... 

 

Il/La Richiedente 

 

……………………………… 
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 Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche 

all’utilizzo dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota riportata sul retro, in conformità a 

quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

 
NOTA 

Desidero informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. 

I dati personali sono raccolti dai Servizi Tecnici esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali. 

 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: rilascio di atto amministrativo sindacale da Lei richiesto. 

 
Modalità del trattamento 

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi. 
 

Il conferimento dei dati 

Ha natura obbligatoria ai sensi della legislazione vigente e del Regolamento Cimiteriale Comunale. 
 

Non fornire i dati comporta 

L'impossibilità di rilasciare l'atto amministrativo da Lei richiesto o comunque di concludere il procedimento 

amministrativo da Lei attivato. 

 
I dati possono essere comunicati 

Ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all'albo nei casi previsti dalle leggi e/o regolamenti 

vigenti in materia e che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono 
titolari del diritto di accesso. 

 
I dati possono essere conosciuti 

Dal responsabile o dagli incaricati del Comune di Mezzocorona. 

 
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003): 

• richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

• richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il 

trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
 

Titolare del trattamento dei dati: 

 

COMUNE DI LURANO – VIALE SECCO SUARDO, 12



Cod. Fiscale 84002970162 – P.IVA 01428020166 – Tel.035 800024 - Viale S.Suardo, 12-Cap. 24050 

 


