
III SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA -  MOBILITA’
SERVIZI CIMITERIALI 

Al Dirigente III Settore 

Ufficio Servizi Cimiteriali

OGGETTO: richiesta autorizzazione traslazione/ esumazione/estumulazione ordinaria e straordinaria

Il/La sottoscritt   nat  a  ( )

il    e residente in     ( )

Via  ,  n° ,  tel. ,

cell.   in  qualità  di    del   defunt

  (nome e cognome)

C H I E D E 

l'autorizzazione alla:   traslazione           esumazione         estumulazione  
di tipo:         ordinaria      straordinaria              della salma di:

 (nome e cognome) nat  a 

Prov. ( ) il   decedut   a   ( ) il 

 Inumata il  Settore  Aiuola ;

 Tumulata il  Loculo  N.  Sez/Corpo Fila 

Tomba/Cappella di Fam. N.  Posizione  Fila 

Altro 

presso il CIMITERO di 

Essendo scaduto il periodo della concessione  per essere trasferita ad altro:

 tumulazione Loculo/ossario N.  Sez/Corpo  Fila

 Tomba/Cappella di Fam. N.  Posizione  Fila 

 Altro 

              nello stesso cimitero

               nel cimitero del Comune di 

Si allegano copia del documento di identità e codice fiscale

DICHIARA inoltre,  sotto la propria responsabilità,  che nessuno degli  aventi  a diritto si  oppone alla
operazione cimiteriale.

Benevento lì, 
IL RICHIEDENTE

Il/la  sottoscritt dichiara  di  essere  a  conoscenza,  attraverso  la  lettura  della  presente  informativa,  che  la  mancata

allegazione  di  eventuali   documenti  sopra  richiesti  comporterà  al  Comune  l’impossibilità  di  rilasciare  la  richiesta
dichiarazione entro i termini previsti per la conclusione del procedimento.
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Informativa Privacy Art. 13 – Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”)

* * * * *
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., con sede in Benevento
alla Via Annunziata n. 138; il  Responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente
p.t., Responsabile del III Settore Ambiente ed Energia – Mobilità - Servizi Cimiteriali, con sede in Benvento
alla Via del Pomerio – Pal. Ex Impregilo – Piazzale A. Iannelli.
I suoi dati personali saranno trattati per il periodo di tempo richiesto per realizzare gli scopi per i quali sono
stati  raccolti  e per soddisfare gli  obblighi di legge. Al termine del periodo previsto dalla legge i suoi dati
saranno cancellati o resi anonimi.
Alla  conclusione  del  procedimento  i  dati  potranno essere  conservati,  con  le  modalità  e  nel  rispetto  delle
disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di
legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. Il
trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei in modo da
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
A tal riguardo potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
titolare e i  soggetti  che forniscono servizi  strumentali  alle finalità di  cui  sopra (come, ad esempio,  servizi
tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili - autorizzati nei modi di legge al trattamento – e di
amministratori di sistema.
I dati  personali  potranno essere comunicati  a soggetti  pubblici  e/o privati  e  diffusi  qualora le disposizioni
normative o regolamentari lo prevedano.
Il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
In qualsiasi momento l'utente potrà rivolgersi al titolare per esercitare i diritti previsti dall'art.13 del RGPD
2016/679. In particolare:

 accedere ai propri dati personali;
 ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento

basata sul consenso conferito prima della revoca;
 ottenere la portabilità dei dati, ove previsto;
 opporsi al trattamento;
 proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy)

Se ha dato il suo consenso al trattamento, ha il diritto di ritirarlo in qualsiasi momento. Può esercitare i suoi
diritti con una semplice richiesta diretta al titolare.
La comunicazione dei suoi dati personali per le connesse finalità è un obbligo e, in sua mancanza, non sarà
possibile prendere in carico la sua richiesta.
Questa informativa potrebbe subire modifiche nel corso del tempo.

Benevento lì,   

                                                                                  Firma
                            

Costi per l’utenza  (tariffe deliberate con D.G.C. n. 13 del 06.02.2023)
 Esumazione ordinaria/straordinaria  € 260,00
 Estumulazione ordinaria/straordinaria € 250,00
 Traslazione resti mortali € 50,00
 Traslazione delle ceneri € 50,00
 Traslazione composita € 220,00
 Tumulazioni ceneri € 50,00

Il pagamento deve essere effettuato tramite il sistema Pagopa www.comune.benevento.it Portale dei pagamenti
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