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AL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI 

COMUNE DI PADERNO DUGNANO 

Oggetto: RICHIESTA DI PRENOTAZIONE SERVIZIO FUNEBRE 

 
Decesso di ___________________________________________________________________________ 
 
Luogo di decesso __________________________________ giorno _______________ ore ___________ 
 
Funerale giorno _______________  ore ________ 
 
Per la Chiesa di _______________________________________________________________________ 
 
1) SEPOLTURA 
 

Cimitero :      □ PADERNO              □ DUGNANO              □ PALAZZOLO              □ CASSINA AMATA 
 

□ Campo comune            □ Colombario           □ Giardinetto           □ Ossario 25 anni 
 
Dati del concessionario con recapito telefonico _____________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
2) CREMAZIONE 

Deposito in attesa cremazione __________________________________________________________ 

Diretto crematorio di __________________________________________________________________ 

Tumulazione ceneri nel cimitero di _______________________________________________________ 

□ Ossario 25anni       □ Giardinetto       □ Colombario        □ Affido ceneri       □ Dispersione ceneri 

Dati del concessionario con recapito telefonico _____________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
3) TRASPORTO PER ______________________________________________________________  

Tipo di pagamento:                  □ immediato                                  □ differito(*)  
(*) da effettuarsi entro 30 giorni dalla data della presente e coperto da fidejussione depositata presso il Comune. 

La sottoscritta impresa dichiara di aver ricevuto mandato dal/lla Sig/a_____________________________ 
per tutte le incombenze amministrative inerenti al decesso. 

Impresa OO.FF.__________________________________            FIRMA______________________________ 
           (firma autografa o elettronica) 

 

Data ……………………..             Firma dell’ufficiale di Stato Civile ……………………………………………… 

Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati personali, La informa 

che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle 

disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.  
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I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese 

individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono 

soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 

Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, altresì, 

contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it. 

Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, sezione Privacy. 

 


