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Mod. S/4 - Dichiarazione art. 50 Reg. 264 - Handicap motorio di familiare di primo grado
Prenotazione
Data
DICHIARAZIONE DELL'AVENTE TITOLO
sostitutiva, ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di Atto di Notorietà 
Il sottoscritto (riportare i dati del parente di 1° grado con la disabilità motoria)
in qualità di
del/della defunto/a:
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
- Di avere diritto, ai sensi del comma 7 dell'articolo 50 del Regolamento 264 per il servizio mortuario e dei cimiteri di Torino, alla concessione di:
in quanto manufatti raggiungibili dal piano stradale senza l'ausilio di scale cimiteriali:
- di accettare di sottoporsi, se richiesto, a controllo medico presso l'ASL 1 di Torino;
- di essere a conoscenza che la concessione potrà essere revocata nel caso di mancata presentazione alla visita o se la stessa non confermasse quanto dichiarato;
   in tal caso, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, verranno addebitati anche gli oneri derivanti dalle operazioni cimiteriali. 
Allega, unitamente alla fotocopia della propria carta di identità :
Data
Firma dell'avente diritto
Parte riservata all'Ufficio funerali
Ricevuto:
in data:
Firma:
Informativa sintetica sulla privacy - artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)Il Titolare del trattamento dei dati personali è AFC Torino S.p.A., in qualità di gestore dei Servizi Cimiteriali per conto della Città di Torino, corso Peschiera 193, 10141 Torino, e-mail: privacy@cimiteritorino.it.La finalità del trattamento è di dar seguito al servizio funebre richiesto e di gestire le concessioni e le assegnazioni di sepoltura, incluse le attività e le operazioni cimiteriali richieste in corso di concessione e/o a scadenza; senza il conferimento dei dati non sarà possibile assicurare quanto richiesto.La base giuridica del trattamento risiede nelle norme che disciplinano il pubblico servizio cimiteriale locale.Altri destinatari dei dati raccolti sono i soggetti coinvolti ex legge nelle autorizzazioni e nelle operazioni richieste (ASL, impianti di cremazione, altri comuni anche esteri, etc) ovvero affidatari di parte del servizio.I dati sono trattati per il tempo necessario alla prestazione del servizio e/o per la durata del contratto e conservati in forma cartacea presso le sedi aziendali e in forma elettronica presso il CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica 216, 10134 Torino (nominato Responsabile del trattamento dei dati); non sono trasferiti all’estero e non vengono trattati con processi decisionali automatizzati con finalità di profilazione.Sono garantiti, ove applicabili, i diritti previsti dal Regolamento UE (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) illustrati nell'informativa completa consultabile all'indirizzo: www.cimiteritorino.it/privacy.Per contattare il Responsabile della protezione dei dati scrivere a dpo-privacy@cimiteritorino.it.
Firma dell'avente diritto per presa visione
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