
Al Comune di Collegno 
posta@cert.comune.collegno.to.it 

Oggetto: Autorizzazione in via definitiva dell’utilizzo di loculo o celletta per resti o ceneri

                              Cognome                                                                Nome 

a conoscenza delle sanzioni penali cui incorro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati
non più rispondenti a verità, come previsto e disciplinato dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e s.m.i.   

DICHIARA DI ESSERE

Concessionario o avente titolo                             

 n.                         Campo                          Blocco                      Lato

E DI AUTORIZZARE 

la tumulazione un via definitiva e salvo buon fine                               di             

                                                         decedut           il                          a 

in quanto tra  lo stess            e il defunt           già sepolto,               

sussiste un rapporto di parentela o di affinità entro il 2° grado

Collegno,                                                                                                     Il Concessionario 

                                                                                                    L’ Avente diritto 
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1NB Allegare fotocopia documento di identità
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Parte riservata all’ufficio autenticazione 

Attesto che                             Cognome                                 Nome                                  identificato

mediante                                               n.                                del                                  rilasciato  da

                                                  previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace, ha resa e sottoscritta in mia presenza la su estesa
dichiarazione, oppure ha sottoscritto l’istanza che viene presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorché non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, i cui elementi identificativi
risultano sopra descritti. 

Collegno,                                                                                            Il Pubblico Ufficiale Legittimato 

Diritti Pagati € 
In data 
Ric. n  

Informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016 -GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente
per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per
l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla
normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare
del  trattamento oppure al  DPO, inviando il  modulo di  richiesta,  debitamente compilato in ogni  sua parte e reperibile nell’apposita
sezione  del  sito  istituzionale:  https://www.comune.collegno.to.it/privacy nella  quale  sono  state  pubblicate,  altresì,  le  informative
complete sul trattamento dei dati da parte dell’Ente, con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento.
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Aventi diritto alla tumulazione congiunta

Parentela entro il 6° grado

Parenti

Gradi In linea retta

1° il padre o la madre e i figli 

2° i nonni e i nipoti 

3° No il bisavolo o la bisavola (bisnonni) e il pronipote 

4° No il trisavolo o la trisavola (trisavi) e il trinipote (abnipote) 

5° No il quartavolo e il figlio del trinipote 

6° No il quintavolo e il figlio del figlio del trinipote 

Gradi In linea collaterale

1°

2° i fratelli e le sorelle 

3° No lo zio o la zia ed il nipote da fratello o sorella 

4° No il prozio (il prozio è il fratello dell’avo) o la prozia e il pronipote da fratello o sorella; i cugini
di 1° grado, cioè figli di fratelli o sorelle 

5° No i secondi cugini (figli di un fratello) con il nipote in linea retta di altro fratello; il fratello del 
bisavolo e il nipote di questi 

6° No i terzi cugini, cioè i figli dei figli di due fratelli, il figlio del fratello del bisavolo ed il pronipote
di questi; il fratello del trisavolo ed un trinipote di questi 

Affinità entro il 4° grado

Gradi Affini 

1° i suoceri con i generi e le nuore. Il patrigno e la matrigna con i figlia- stri 

2° i cognati (N.B. il coniuge del cognato non è affine, né sono affini tra loro i mariti di due 
sorelle) 

3° No la moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote 

4° No la moglie del pronipote ed il marito della pronipote; la moglie del prozio ed il marito della 
prozia; il marito della cugina e la moglie del cugino 
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