RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DELLA SALMA
CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt.38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

Il/la

sottoscritto/a

_______________________________________

________________________________,

residente

a

nat_

il

_______________

____________________________

in

a
via

__________________________________________, cittadinanza italiana, in qualità di ________________;
del___ defunt__
_______________________________________,
________________________________,

nat_

residente

a

il

______________

______________________________

a
in

via

_____________________________________, decedut_ il _______________ a Trieste, cittadinanza italiana
chiede
al Comune di Trieste, Area Servizi di Direzione Generale – Servizio Gestione e Controllo Demanio e
Patrimonio Immobiliare il rilascio dell’autorizzazione al trasporto della salma del_ suddett_ defunt_, dal
Comune di Trieste al Comune di ____________________________________ per la sepoltura in tomba di
famiglia / loculo in concessione
dichiara:
di aver avuto da tutti i parenti di pari grado o grado più prossimo il benestare per richiedere il suddetto
trasporto
-Questa istanza/dichiarazione può essere sottoscritta dagli interessati in presenza del dipendente addetto dell’ACEGAS–APS S.p.A.
(gestore dei servizi funerari), ovvero sottoscritta e presentata, oppure inviata per fax o per via telematica -unitamente a copia
fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità- all’ACEGAS–APS S.p.A. / Divisione Servizi Funerari /
via dell’Istria 194 / 34135 Trieste / Fax 040-7793804
-L’ACEGAS–APS spa. effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e 72 del D.P.R.
n. 445/2000 – Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa).
-Il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi ed il loro uso sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso (art. 76 del
D.P.R. 445/2000).
-L’ACEGAS–APS S.p.A. ed il Comune di Trieste, ciascuno titolare del trattamento dei dati per la parte di propria competenza,
utilizzeranno i dati personali forniti esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso, avente finalità istituzionale (D.Lgs.
30.6.2003, n.196 -Codice in materia di protezione dei dati personali-).

1 ……………………………………………………………...doc. di identità …….…………………………………..

…………………………………………., lì ………………………………………

timbro e firma
del dipendente addetto
____________________

Allegati: fotocopia di documenti di identità personale, fedelmente riprodotti e leggibili in ogni parte.

