RICHIEDENTE
(Nome e cognome)_____________________________________________________
(CAUC)______________________________________________________________
(codice fiscale)_________________________________________________________
(indirizzo)_____________________________________________________________
(telefono)______________________________________________________________

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE, INVESTIMENTI E SVILUPPO INFRASTRUTTURE COMUNALI

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA OVV. DISPERSIONE DELLE CENERI
FUORI DAL CIMITERO

Il/La richiedente _________________________________, nato/-a il ____________________________________
(nome e cognome)

(rapporto con il defunto)

richiedo il rilascio dell’autorizzazione per la sepoltura ovv. dispersione delle ceneri fuori dal cimitero.
(cerchiare il corrispondente)

La sepoltura del defunto

, nato il

,

(nome e cognome)

con ultima residenza in

,

deceduto il
La sepoltura – la dispersione delle ceneri – avrà luogo il _______________ dalle ore _________ alle _________,
a

,
(specificare il luogo esatto)

nel modo seguente

.

Apponendo la propria firma alla presente e contrassegnando con una 'X' la casella sottostante, il/la richiedente:
concorda con e acconsente alla raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali forniti nella
presente richiesta per le finalità di rilascio del consenso da parte del Comune di Isola.
Acconsentendo al trattamento dei propri dati personali, il/la richiedente garantisce di conoscere i propri diritti e
obblighi, riportati sul sito web: http://izola.si/obcina-izola/varovanje-osebnih-podatkov/.
Data ________________

___________________________
(firma del/la richiedente)

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Riva del Sole n. 8, 6310 Isola
Telefono: (05) 66 00 100, Fax: (05) 66 00 110, E-mail: posta.oizola@izola.si
Conto bancario no.: 01240-0100006381, ID: SI16510801, Cod. d'identificazione: 5874190

Si correda la presente dei seguenti allegati prescritti:
- il certificato medico di decesso e la relazione sulle cause del decesso, rilasciati dal soggetto autorizzato in
conformità alla normativa in materia di polizia mortuaria (secondo comma dell'articolo 15 della Legge sul
servizio funerario e cimiteriale),
- l’attestato sul trasporto marittimo di persone con esecuzione della cerimonia funebre e la dispersione delle
ceneri del defunto in mare.
Ai sensi del punto 25 dell'articolo 28 della Legge sulle tasse amministrative (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 106/10
– Testo unico ufficiale, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 84/15 – Sigla: ZZelP-J e 32/16), il presente consenso è esentasse.
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