Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
Nato/a _____________________________________________________________________il_________________
C.F._____________________________

Telefono____________________________

Residente a _______________________________Via _______________________________________n° _____
CHIEDO

La concessione del

LOCULO /NICCHIA N._____________ CIMITERO DI _________________________________

COSTO € ___________________________________A DISPOSIZIONE DI ________________________________________
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito GDPR “il Comune di Scandiano in qualità di Titolare del
trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di
legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque
momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’ind mail
privacy@ comune.scandiano.re.it
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo
dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente ..
L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@ comune.scandiano.re.it

Il / La Richiedente
___________________________
Per stipulare il contratto di concessione del loculo occorre:
RITIRARE LA FATTURA C/O UFFICIO POLIZIA MORTUARIA Il pagamento potrà essere pagato nelle
seguenti modalità:
- Attraverso il sistema PagoPA accedendo al portale al cittadino 'EntraNext - Comune di Scandiano'
raggiungibile tramite il sito istituzionale dell'Ente https://portale-scandiano.entranext.it accedendo
all'apposita sezione e scegliendo tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito, carta
prepagata o addebito diretto sul Conto Corrente
- Attraverso il sistema PagoPA disponibile presso tabaccherie e istituti bancari accreditati utilizzando
il Codice Avviso oppure i codici a barre sotto riportati. L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti
tramite PagoPA è disponibile alla pagina https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/
- Attraverso il sistema PagoPA disponibile presso qualunque Ufficio Postale utilizzando il bollettino
precompilato allegato
ACQUISTARE N. 3 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00;
RECARSI ALL'UFFICIO SEGRETERIA del COMUNE PREVIO APPUNTAMENTO da concordarsi attraverso
contatto telefonico (Tel.0522.764301) . con la ricevuta di pagamento del Comune per stipulare il
contratto di concessione solo su appuntamento
Il pagamento deve essere effettuato entro 40 giorni dalla data di tumulazione della salma o della
prenotazione (in caso di omissione o ritardo nel pagamento verranno applicati gli art. 7 ed 8 del
Regolamento Comunale delle Entrate)
POLIZIA MORTUARIA tel. 0522 764202 –764 208 – dal Lun al Sab 8.15 - 12.30 - Giov 15.00 -17.00

