
COMUNE DI CUGGIONO 
(Città Metropolitana di Milano) 

  

 

RICHIESTA CONCESSIONE CIMITERIALE  

Il/La sottoscritto/a: 
Cognome e Nome  Luogo di nascita                                             Prov.      Data 

   
   

Comune di residenza                                     Prov.      CAP  Piazza/Via                                                                     N. civico 

   
   

Recapito telefonico                                          E-mail 

   
 

Altro recapito    Codice fiscale 

   
 

CHIEDE la concessione di: 
 CAPPELLA  

 TOMBA N. ……………………….. – CAMPO N. ……. 

 AREA CIMITERIALE  

 LOCULO COLOMBARI VECCHI / NUOVI – PIANO RIALZATO / INTERRATO – N. …….  –  FILA N. ….. 

 OSSARIO COLOMBARI VECCHI / NUOVI – PIANO RIALZATO / INTERRATO – N. …… -  FILA N. …… 

 
Contrassegnato con il numero per la privata sepoltura, a tumulazione individuale/doppia, del/la defunto/a 
sig./ra  _____________________  deceduto/a  _____________  il _______________ 
 
e/o 
destinatario/a in vita sig./ra   ______________________ nato/a ______________ il _____________ 
 
A tal fine:  
- Dichiara di aver preso visione del regolamento comunale cimiteriale approvato con deliberazione C.C. n. 

45 del 24 novembre 2014 e delle tariffe di concessione di cui alla deliberazione G.C. n. 70 del 02 luglio 
2015 

- si impegna a versare preventivamente la somma di € ___________quale tariffa stabilita per la concessione 
oggetto della presente richiesta;  

- si obbliga, per se ed eredi, ad ottemperare, a tutte le leggi e regolamenti in materia e, segnatamente, alle 
norme regolamentari locali, di cui dichiara di aver preso perfetta conoscenza;  

- assume a proprio carico tutte le spese inerenti e conseguenti l’atto di concessione, ivi compresa l’imposta 
di registro, se e quando dovuta;  

 
Allega - Fotocopia del Codice Fiscale e Carta d'identità in corso di validità del richiedente. 
 
Data _________________________   Firma _______________________________ 
 
Note:  

L’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 è resa in calce al presente documento.  
  La presente richiesta, protocollata dal competente ufficio comunale, costituisce l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90. 
  

Marca da bollo €16,00 



 

 

 

INFORMATIVA 
ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 

Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Cuggiono, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a 
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  
2. Titolare del trattamento dei dati personali - Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di 
Cuggiono, con sede a Cuggiono, Piazza XXV Aprile n° 4, cap. 20012, Tel. 02 97 263 201 
 

Titolare del 
trattamento dei 
dati personali 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Cuggiono, nella persona del Sindaco sig. 
Giovanni Cucchetti, con sede a Cuggiono, Piazza XXV Aprile n° 4, cap. 20012, Tel. 02 97 263 201 
 

Responsabile 
della protezione 
dei dati personali 

Il Comune di Cuggiono ha designato quale Responsabile della protezione dei dati dati dott. Aldo Lupi – SINET Informatica, email: 
rpd@comune.cuggiono.mi.it; 
 

Responsabili del 
trattamento 

Il Comune di Cuggiono può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune 
ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti 
che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa.  
 

Soggetti 
autorizzati al 
trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.  
 

Finalità e base 
giuridica del 
trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cuggiono per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai 
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del regolamento UE 2016/679  non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le finalità 
relative alla tenuta dell’anagrafe cimiteriale, catasto cimiteriale, effettuazione servizi funebri, operazioni cimiteriali, stipula atti di 
concessione e contratti del servizio di luce votiva, emissione dati contabili, ai sensi del D.P.R. 285 del 10/09/1990 – Legge Regionale n.6 
del 09/11/2004, del Regolamento comunale approvato con Deliberazione consiliare n. 45 del 24/11/2014 I dati personali saranno trattati 
dal Comune di Cuggiono esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico 
o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alla 
gestione dei rapporti con il Comune di Cuggiono, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad 
eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. 
 

Destinatari dei 
dati personali 

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. I suoi dati potranno essere comunicati a seguenti soggetti privati o 
istituzionali esterni all’Amministrazione in base ai diversi procedimenti ed alle normative elencate al punto precedente 
 

Trasferimento dei 
dati personali a 
Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi 

Periodo di 
conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal 
fine viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione in 
corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, 
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, 
dell'atto o del documento che li contiene. 
 

I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
● di accesso ai dati personali;  
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;  
● di opporsi al trattamento;  
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare: 
- il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Cuggiono: dott. Aldo Lupi – SINET Informatica, email: 
rpd@comune.cuggiono.mi.it  
-  il Titolare del trattamento dei dati Comune di Cuggiono, con sede a Cuggiono, nella persona del Sindaco sig. Giovanni Cucchetti, Tel. 
02 97 263 201 - mail: sindaco@comune.cuggiono.mi.it;    pec – comune.cuggiono@postecert.it 
 

Conferimento dei 
dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.  
Il mancato conferimento comporterà la mancata attivazione dei procedimenti amministrativi di riferimento. 
Cuggiono, li ________________  

 


