
Marca da bollo 
€ 16,00

Comune di Tivoli
Settore VIII

Servizi Cimiteriali

Oggetto: Domanda di concessione di fornetto, celletta ossario, nicchia per urna cineraria

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a   il  residente a 

in   n.  CAP   tel. 

email  C.F.  
DICHIARA

di aver affidato il servizio funebre e, quindi, aver delegato all’espletamento delle pratiche amministrative cimiteriali l’agenzia di OO.FF.

RICHIEDE
La concessione:  

di n.        fornetto        nicchia per celletta ossario           nicchia per urna cineraria

nel Cimitero Comunale di Tivoli da riservarsi per la tumulazione della:   salma    resti mortali  ceneri 

di  sign.ra/re  deceduto a

 il   e residente a 

in  
  
Si allegano: 
-  ricevuta versamento per corrispettivo della concessione presso la tesoreria del Comune – Banca Intesa, 
IBAN  IT76Z0306939450100000046023
-  ricevute dei 2 versamenti inerenti i diritti per i servizi cimiteriali e i diritti per trasporto salma da effettuare entrambi sul portale PagoPa
del Comune di Tivoli.
- fotocopia del documento d’identità;

Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa 
disponibile sul sito del Comune di Tivoli all'indirizzo https://www.comune.tivoli.rm.it/ nella sezione Privacy e Responsabile della 
Protezione dei dati, resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.

Luogo e Data
 

Firma

 
 _____________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Assegnazione:          fornetto          nicchia per celletta ossario    nicchia per urna cineraria

Tivoli lì, 

L’ufficio
 

  ____________________________________
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