
 

 

Mod6/NecCim 

 

___________________________________________________________________________ 
Città di Lumezzane Via Montesuello, 154 – 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
AI FINI DELLA CREMAZIONE 

(art. 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000) 
 
 
 

Al Comune di Lumezzane 
Via Monsuello, 154 

Servizio NECROSCOPICO E CIMITERIALE  
 

 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________ nato/a a  _______________ 

Prov. di  _____ il  _______________ residente  a  ________________________________ in via 

______________________________________   

 
Ammonito sulle pene previste dal codice penale in caso di dichiarazione mendaci (art. 76  del D.P.R. 

445 del 28/12/2000, e art. 489 Codice Civile), sotto la sua personale responsabilità 

 

D I C H I A R A 
 

che i ________________________________________________________________ (1) del defunto 

_______________________________________ nato/a a ____________________________ il 

____________ e deceduto/a a ___________________________ il _________________ sono 

le persone sotto indicate: 

• _______________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ residente a ________________________ 

• _______________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ residente a ________________________ 

• _______________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ residente a ________________________ 

• _______________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ residente a ________________________ 

• _______________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ residente a ________________________ 
 

 
 
 

 

Lumezzane ____________________                          _________________________________ 
                                                                             (firma leggibile)  

 

                                                 
(1) indicare il rapporto di parentela con il defunto 
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei 

dati personali è il Comune di Lumezzane 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della 

Conciliazione, 10 

00186 Roma Ghirardini Daniela 

 
 

 
 


