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Cat.: 11-04-00   Fasc.: 05        Novembre 2010 - Ver. 1 
 
 

ALLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE 
COMUNE DI MELZO 

 
 
Oggetto: Istanza per il rilascio del badge per l’accesso al Cimitero Comunale. 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
 
nato/a a _____________________ il _____________________ residente a ________________________ 
 
in via/piazza _____________________________________ telefono: _____________________________ 
 
Documento di riconoscimento: ___________________________________________________________ 
 
con la presente inoltra istanza per il rilascio del badge per l’ingresso al Cimitero Comunale. 
 
Allo scopo: 

 dichiara di essere impossibilitato a camminare e di non essere in possesso di ausili per la 
deambulazione 

 si impegna inoltre a restituire il badge entro ventiquattro ore 
 
A sostegno della istanza allega alla presente: 
 
* certificato del medico curante comprovante l’incapacità di deambulare 
 
 
 
 
Melzo, ___________________________ 

 
 
      Firma del/lla richiedente 

 
 
         __________________________ 
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Rif. Delibera G.C. n. 128 del 18/10/2010 “Regolamento di polizia mortuaria – Polizia dei cimiteri – 
Articoli 41-42 Disciplina dell’ingresso e divieti speciali – Atto di indirizzo.” 

 
 

 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003  

Gentile Signore/a, 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei 
dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 
n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  
 
1) I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: erogazione servizi cimiteriali;  
2) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/informatizzato. 
3) Il conferimento dei dati è facoltativo, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità 
per questa Amministrazione di erogarLe i servizi da lei richiesti; 
4)I dati non saranno comunicati ad altri soggetti tranne gli incaricati comunali del trattamento dati; 
5) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 
7 del D.Lgs. 196/2003; 
6) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Melzo con sede in P.zza Vittorio Emanuele II, 1, 
Melzo. 
 
Consenso al trattamento dei dati ex art. 23 D. Lgs. 196/2003:  
 
 
Melzo,lì___________________  

 
________________________________________ 

firma per esteso e leggibile 
  

 
***************************************** 

 


