Rinuncia ORTI urbani comunali - eredi
Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese
Piazza degli Eroi, 5 - 20019 Settimo Milanese
e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it
pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it
Il/la sottoscritto/a

(cognome – nome)

C.F.
nato/a a

prov.

il

residente in ___________________________ (c.a.p.) ________ prov. _______
via/piazza ________________________ n. ___ tel/cell __________________
e-mail _______________________________________________________
pec _________________________________________________________
erede del defunto _________________________________ (cognome – nome)
assegnatario dell’orto urbano comunale n.
Orti di Settimo
Orti di Vighignolo
con la presente comunica di rinunciare allo stesso.

A tal fine, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 483, 195 e 496 del Codice Penale
per mendaci dichiarazioni
DICHIARA

□ di essere l’unico erede del defunto
□ che gli eredi del defunto
sottoelencate persone come da atto di successione n.
Cognome – Nome

Indirizzo

sono le
del
Codice fiscale

• di essere stato incaricato dagli eredi, i quali firmano in calce per il dovuto assenso, al
ritiro di eventuali somme che risultassero essere a credito del defunto.

Settimo Milanese,

Il Richiedente
(firma per esteso e leggibile

Firme di assenso degli eventuali ulteriori eredi

(allegare fotocopia documento identità)

Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati
personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) nonché
dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare ovvero
nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/

Il funzionario incaricato

(cognome - nome) attesta che:

□ la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità
del dichiarante, mediante conoscenza personale;
□ la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità
del dichiarante, che ha esibito il documento di identità n.
rilasciato il

da

;

□ la presente dichiarazione è pervenuta già sottoscritta dal dichiarante, che ha
allegato fotocopia del documento di identità n.
rilasciato il

da

Settimo Milanese,

.

Il Funzionario
(firma per esteso e leggibile)
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