
 

Città di Melegnano 
 (Città Metropolitana di Milano) 

Area 1 Affari Generali 
Ufficio di Stato Civile 

 

 

 

 

Al Sindaco 

del Comune di MELEGNANO 

 

 

Oggetto: comunicazione di riconsegna dell’urna contenente le ceneri. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il ____________________________ 

residente a  _____________________________________ Via  _____________________________ 

tel.*________________________  email*_____________________________________________     

in qualità  di affidatario delle ceneri di  ____________________________________________ 

nato/a  a ________________________________________________ il ______________ 

deceduto/a a   __________________________________________________ il  ________________ 

autorizzazione all’affido rilasciata in data _________________ dall’Ufficiale dello Stato Civile del 

Comune di ________________________________________________;   

COMUNICA 

di rinunciare all’affido e di voler trasferire l’urna nel cimitero del Comune di Melegnano  

 

- nella tomba di famiglia n. ___  campo ______ 

- nel loculo salma n. _________ campata _____ 

- nel loculo ossario n. ________ campata ______ 

- nella camera mortuaria del cimitero di in attesa di costruzione nuovi loculi 

 

 

di rinunciare all’affido e di voler trasferire l’urna nel cimitero del Comune di __________________ 

 

  

Melegnano, _________________   

Firma  ___________________________ 

 

 



 
 

 

 

*dato non obbligatorio ma utile per eventuali necessità di contatto 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di MELEGNANO che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: tel.: 02982081 - 
PEC: protocollo.melegnano@legalpec.it - Responsabile della protezione dei dati: RDP@comune.melegnano.mi.it.  
La base giuridica del trattamento è connessa all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri e 
all’adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge in materia di polizia mortuaria, nello specifico riferiti alle seguenti normative: 
R.D. 1265/1934, D.P.R. 285/90, L.R. 33/2009, R.R. 6/2004, L. 130/2001. 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di MELEGNANO per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 
lettera e del Regolamento 2016/679) nello specifico in materia di polizia mortuaria per consentire procedimenti di rinnovo, rinuncia o 
regolarizzazione di concessioni di loculi o tombe, per tumulazione, estumulazione di salme o ceneri, inumazione, traslazione, 
riduzione in resti, cremazione.  
I suoi dati potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento, per attività 
strumentali alle finalità indicate. Potranno inoltre essere comunicati al personale comunale dei diversi Servizi amministrativi per 
l’esecuzione dei rispettivi obblighi di legge, ai gestori di pubblici servizi di cui l’ente si avvale per l’erogazione del servizio di polizia 
mortuaria e a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della 
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
I suoi dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi cartacei e anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici che 
possano comportare il trasferimento di dati in paesi terzi, sottoposti a regime di adeguatezza tramite il privacy shield per le sole 
finalità sopra indicate e saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 
legge correlati. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al 
diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di 
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo, tuttavia alcuni dati sono necessari per l’erogazione del servizio 
richiesto; pertanto, qualora non fornirà tali dati, non sarà possibile erogare il servizio richiesto. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
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