
 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di rinuncia all’affidamento dell’urna cineraria 
Ai sensi della Legge 130/2001, del Regolamento Regionale 6/2004 come modificato dal Regolamento Regionale 
1/2007 e della Legge Regionale 33/2009 

 

 

 
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 sottoscritto _____________________________________ (cognome – nome) 

C.F.                 

nato a ____________________________ Prov. _______  il _______________ 

residente in__________________________(comune) _______(c.a.p.) Prov. ____ 

via/piazza____________________________  n°____ tel/cell ______________  

e-mail  ______________________________________________________ 

pec  ________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________ (grado di parentela) 

RINUNCIA all’affidamento dell’urna cineraria  

del defunto ________________________________________ (cognome – nome) 

nato a _____________________________ Prov. ______  il _______________ 

deceduto il ______________ a _____________________________ Prov. _____   

C.F.                  

custodita presso la propria abitazione,  sita in _____________________________ 

in Via/piazza ___________________________________________ n. _______  

(dichiarazione affidamento ceneri prot. N.______________ del ______________) 

SI IMPEGNA  inoltre: 

□ a conferirla al cinerario comune  

□ a provvedere alla tumulazione nel cimitero di ___________________________ 

 

Settimo Milanese, ____________              Il/la Dichiarante    _________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 

 
 

Allegare: 
 

- fotocopia di un documento di identità, ai sensi dell’art. 38, c. 3 del DPR 445/2000. 

- documenti originali detenuti con l’urna cineraria 

 
 

 
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/ 
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