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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO CON MEZZI PRIVATI 

ALL’INTERNO DEL CIMITERO  

 

Al Comune di Lumezzane 
Via Monsuello, 154 

Servizio NECROSCOPICO E CIMITERIALE  
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________________ 

 il ___________  legale rappresentante della ditta ________________________________________ 

con sede a _________________________ in Via ________________________________________ 

chiede di poter avere accesso con automezzo privato, nel cimitero __________________________ 

in data ______________ alle ore __________ per la seguente motivazione ___________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Nominativi personale autorizzato _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA inoltre sotto la propria responsabilità che tale operazione è compresa nella copertura 

assicurativa stipulata con _________________________________________________________ 

in data ______________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla 
legge. 

 
Data _______________________                          _________________________________ 
                                                                             (firma leggibile)  
 

ALLEGATI:   
� Disegno di lapide/monumento funebre con relative misure 
� Altro ______________________________________________________________________ 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (spazio riservato) 
Comune di Lumezzane (Provincia di Brescia) 

 
Vista la richiesta di cui sopra si autorizza l’accesso al cimitero in data e ora da voi indicata. 
Si coglie l’occasione per precisare che:  

- l’ingresso al Cimitero non è permesso nella giornata di chiusura (giovedì) se non in casi 
eccezionali autorizzati; 

- il Cimitero non dispone di montaferetri, sarà pertanto vostra cura provvedere alla dotazione 
dei ponteggi eventualmente necessari; 

- i marmi dei loculi devono essere rigorosamente fissati alla struttura interna con borchie tali 
da non pesare su rivestimenti esterni. 

 

L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
________________________ 
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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 

 
 

 
 


