
COMUNE DI ARZIGNANO PROVINCIA DI VICENZA

Egr. Sig.
SINDACO
del Comune di
ARZIGNANO

OGGETTO: RINUNCIA CONCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE.

Il/la sottoscritto/a                                                             nato/a in                                                        il

                                               e residente in                                                                        in Via

                                                                    , Codice fiscale                                                                             

in qualità di concessionario del manufatto cimiteriale

contraddistinto dal progressivo n.                            e situato nel Cimitero di Arzignano

                                                                   avuto in concessione in data                                               ,

con la presente dichiara di voler rinunciare alla concessione dello stesso, per il seguente motivo

Arzignano,                                                

 LAPIDE DA SISTEMARE

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attesto che la presente dichiarazione è stata

 sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto;
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore.

Data_                                                            Il funzionario incaricato dal Sindaco





Informativa sul trattamento dei dati
Ai  sensi  del  REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia  di  protezione dei  dati  personali)  il  Comune di  Arzignano,  in  qualità  di  titolare  del
trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:
1. i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e
saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici, al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi,
l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.
2. Lei potrà avvalersi  dei diritti previsti  dal Regolamento sul trattamento dei dati  specificati  nell’informativa completa disponibile presso gli
sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.arzignano.vi  .it
 

Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Arzignano con sede in Piazza Libertà 12, tel. 0444/476515 fax: 0444/476513 P.E.C:    arzignano.vi@cert.ip-
veneto.net   nella persona del suo Rappresentante legale pro tempore il Sindaco.

Ufficio: Servizi Cimiteriali
Piazza Libertà, 12 -36071 Arzignano, VI
Tel. 0444 476553 – fax 0444 476513
email: s  tato.civile  @comune.arzignano.vi.it 
PEC: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net 

SU APPUNTAMENTO
mercoledì  10,00 – 13,00
venerdì 10,00 – 13,00
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