
DOMANDA 

di autorizzazione per  ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE straordinaria di salma 

(Artt. 83 e 89 del D.P.R. 10.09.1990, N. 285) 

  
                                                                         

             BOLLO                                                                                  AL SIG. SINDACO DEL  

                                                                                                            COMUNE DI 
 

                                                                                                             S I L V I   (TE) 

 

  

         Il/La sottoscritt_ _____________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________ il ______________________________ e residente 

 a _________________________ in Via __________________________________  n. _______ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

del defunt_ ______________________________________________________________________ 

nat_  a _________________________________ il ______________________________ e decedut_ 

 a _____________________________________  il _____________________. 

 

C H I E D E 
 

di essere autorizzato a procedere alla ESTUMULAZIONE/ESUMAZIONE della salma del__ 

defunt_ stess_ dal loculo/dalla tomba del cimitero di SILVI per il seguente motivo: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
SILVI, li __________________ 

 

 

 

                                                                                                            IL RICHIEDENTE                                        
 

                                                                                             ______________________________ 

 

 

 

Allegati: 

 

 Copia del documento d’identità in corso di validità; 

 

 Ricevuta del versamento di € 25,00 con la seguente CAUSALE: Diritti d’istruttoria SUAP, pratica 

… (specificare tipo di pratica), da effettuarsi secondo le seguenti modalità: 1) BOLLETTINO 

POSTALE: C/C n. 11643640 intestato a: Comune di Silvi – Servizio Tesoreria; 2) BONIFICO 

POSTALE IBAN: IT 58 H 07601 15300 000011643640 di Poste Italiane s.p.a., intestato a: Comune 

di Silvi; 3) BONIFICO BANCARIO: IBAN: IT 45 T 05748 77050 100000300003 di Banca 

dell’Adriatico s.p.a. – filiale di Silvi, intestato a: Comune di Silvi – Servizio Tesoreria. 

 

 



 

 

Modulo Informativo Privacy 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per 
il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole 
materie che disciplinano i servizi con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità. 
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici 
che debbano partecipare al procedimento amministrativo. 
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento 
impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la 
loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione 
finale. 
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità 
del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al f ine di 
garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella 
per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite 
all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
 
Il servizio sarà svolto presso Comune di Silvi, in Via Garibaldi, 16, 64028 Silvi (TE) 
 
Il titolare del trattamento è Comune di Silvi - Scordella Andrea Legale rappresentante di Comune di Silvi 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Addari Igino, Via Nazionale, 39, 64026, Roseto degli 
Abruzzi (TE). 
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Consenso generico riferito a informativa 

Consenso generico riferito a informativa 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
preso atto della presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 2016/679 " Regolamento relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati", esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 
 
 
Silvi, li ___________________ 
                                                                                                   Firma  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


