COMUNE DI CORCIANO
(Provincia di Perugia)

Area Amministrativa
Ufficio Contratti e Servizi cimiteriali

RICHIESTA DILAZIONE PAGAMENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome

Nome

Luogo di Nascita

Data di nascita

Codice Fiscale
Comune di Residenza

Provincia

Indirizzo di Residenza

Recapito telefonico

In riferimento alla Concessione N.

Indirizzo PEC e/o e.mail

Siti nel Civico Cimitero di:

Loculi

CHIEDE
La rateizzazione della somma di € ____________________

per la concessione di che

trattasi, secondo quanto stabilito all’art. 14 del Regolamento comunale delle Entrate vigente.

□

Dichiara di essere informato ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.LGS 101/2018 che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente per il rilascio di quanto richiesto (vedi Informativa)

Data

□

Firma del dichiarante

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del dichiarante

Comune di Corciano – Ufficio Contratti e Servizi cimiteriali
Corso Cardinale Rotelli, 21 – 06073 Corciano (PG) C.F. 00430370544
Tel. 075 5188208 – e.mail contratti@comune.corciano.pg.it
PEC comune.corciano@postacert.umbria.it sito istituzionale www.comune.corciano.pg.it

Modalità di Presentazione
Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto ed inoltrato all' Ufficio Contratti e S e r v i z i
ci m i te r i a l i del Comune di Corciano.

L’inoltro all’ Ufficio Contratti può avvenire nelle seguenti modalità:
 Per Posta Elettronica all’indirizzo comune.corciano@postacert.umbria.it
 Per Posta Raccomandata all’indirizzo: Ufficio Contratti del Comune di Corciano – Corso Cardinale
Rotelli, 21 – 06073 Corciano (PG)
 Consegnata a mano presso l’ Ufficio Contratti esclusivamente su appuntamento, concordato
chiamando il numero 075 5188208
In caso di invio in modalità Posta elettronica, deve essere rispettata almeno una della seguenti condizioni
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o grafometrica;
b) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata del
c)

richiedente;
che la dichiarazione recante la firma autografa del dichiarante sia acquisita mediante scanner (in
formato .pdf) e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del dichiarante

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Informativa ai sensi del D.Lgs 101/2018
In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR), i dati da lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono.
I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso i servizi cimiteriali e Polizia mortuaria, anche con l’ausilio
di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. A tal proposito, si ricorda che le
dichiarazioni sostitutive rese nella presente istanza sono oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Comune di Corciano nella persona del Sindaco Pro-tempore.
I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati
personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo.
Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo:

https://www.comune.corciano.pg.it/sites/default/files/informativa_privacy_servizi_cimiteriali.pdf
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