
Spett.le Battaglia Servizi
di Pinton Nicola
Via Cap. Alessio, 28
36027 Rosà
Mail: battaglia.servizi.cimiteri@gmail.com

tel. 345 1775129 - fax 0424-588736

Comune di Rosà
ufficio LL.PP.
piazza Della Serenissima, 1
36027 Rosà
mail: n.baron@comune.rosa.vi.it

tel. 0424584164 – fax 0424584165

Denominazione Impresa Funebre

OGGETTO: Richiesta Sepoltura

Si comunica che alle ore ……… del giorno………..………. nella chiesa di ………………..………………………..

avrà  luogo:  □ il  funerale    □ arrivo  ceneri/resti  mortali  di:………………….

…………………………………..

nato/a a ………………………….… il ………....… deceduto/a a …………..……….….…………………….

il ……..…………

Specificare :             □  residente □  non residente

Il feretro verrà trasportato nel cimitero di …………………………….… arrivo previsto ore …….....

per essere tumulato/inumato in:

□ Tomba a Terra ………………………………□ Loculo n° ………..……….□ Ossario n° ………….………

□ Tomba di Famiglia n° ………….. proprietà di …….………………………………………………………..

Scomparto dove dovrà essere riposta la salma: ………………………………………………………………..

Attenzione indicare se il cofano risulta: □ fuori misura indicare (dimensioni)……………………… □ senza maniglie

Per eventuali chiarimenti contattare l’impresa di onoranze funebri: …………………………………

Tel.  ………………………–Fax  …………………–  Cell.  …..………….…….,  incaricata  del

funerale.

Familiare di riferimento/concessionario avente diritto SPECIFICARE:

cognome: …………………….……………….. nome:………………………..……………………

telefono: ……………………………………..

Rosà, lì ………………………..              

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE)
2016/679  (GDPR),  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

L’incaricato Firma del concessionario
         (loculo/tomba di famiglia)

ATTENZIONE: tutti i campi del presente modulo DEVONO ESSERE COMPILATI
Per la tumulazione in loculo e tomba di famiglia la sottoscrizione del famigliare è obbligatoria.
Messaggio contenente notizie protette dalla legge vigente e riservato esclusivamente al destinatario in indirizzo. Né è severamente vietata la diffusione. Nel caso
di erroneo ricevimento del presente Fax , nello scusarci per l’accaduto, si prega darne immediata comunicazione al n. 0424584160 e di distruggere questa copia.

K:\Dipendente Canton Stefano\CIMITERI\MODELLI\MODELLI\Richiesta_sepoltura .odt

mailto:nicolap@lamiapec.it

	Rosà, lì ………………………..

