
via Matteotti c/o Castello Visconteo 20082 Binasco 
Tel. 02-90578123 - 02-90578124 

e-mail comune.binasco@legalmail.it

Ufficio Protocollo: 

COMUNE di BINASCO
Città Metropolitana di Milano 
Settore Tecnico Manutentivo 

Servizio Gestione del Patrimonio 

COMUNICAZIONE DI 
MANUTENZIONE DEGLI ORNAMENTI CIMITERIALI 

(Art.56, comma 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera C.C. n.10 del 23/02/2022) 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….................... 

nato/a a ………………………………………………………………………… il ………………………………………………. 

residente a ……………………………………. in via ……………………………………………………………… n. ………. 

C O M U N I C A 

per opportuna informazione degli uffici comunali, che provvederà all’esecuzione dei lavori di 

MANUTENZIONE così come previsto dall’art.56, comma 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente, 

presso il seguente: 

 loculo  ossario  tomba

Nome defunto ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Posizione cimitero: Sezione …………… Campo …………… Numero …………… 

consistenti in (descrizione sintetica): ………………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Allegati: 

 ……………………………………………………………..

 ……………………………………………………………..

 ……………………………………………………………..

Binasco li, …………………………… 
In Fede 

……………………………………………………… 

Per eventuali comunicazioni, contattare tel. ………………………………………………………………………………... 
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COMUNE di BINASCO 
Città Metropolitana di Milano 
Settore Tecnico Manutentivo 

 
 

(STRALCIO) 
 
 

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA 
DEL COMUNE DI BINASCO 

 
 
 

Art.56 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi 
funebri 
 

1. Per la costruzione, restauro o manutenzione straordinaria di sepolture private e relativi 
elementi monumentali è necessario presentare apposita pratica edilizia, a norma di legge, 
corredate da progetti di costruzione redatti da tecnici abilitati, nel rispetto delle specifiche 
contenute nella relativa concessione, nel presente Regolamento, nel Piano Cimiteriale e 
nella normativa vigente in materia. 

2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., o variazioni di 
carattere ornamentale e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà 
presentare Comunicazione al Settore tecnico-manutentivo. 

3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non deve 
essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. 

4. I progetti devono avere caratteristiche architettoniche adeguate alla dignità del luogo. 

5. I progetti, corredati dai relativi disegni, rappresentano una dettagliata descrizione 
dell’opera progettata e dei materiali che verranno impiegati. 

6. I disegni di progetto dovranno: 
a) essere redatti in pianta, sezione e prospetti e rappresentati in scala adeguata; 
b) comprendere anche i particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare 

l'opera in ogni suo elemento; 
c) a richiesta, oltre ai disegni sopra indicati, riportare un rendering che possa offrire 

un’idea chiara e fedele dell'opera nel suo complesso; 

7. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d’opera, deve essere approvata 
a norma del primo comma. 
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COMUNE di BINASCO 
Città Metropolitana di Milano 
Settore Tecnico Manutentivo 

 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Binasco, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02/9057811 - Indirizzo PEC: comune.binasco@legalmail.it  
 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.binasco.mi.it  
 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge 
(ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento 
delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto 
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 
istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

 
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 

mailto:comune.binasco@legalmail.it
mailto:rpd@comune.binasco.mi.it

	COMUNE di BINASCO
	COMUNE di BINASCO
	COMUNE di BINASCO

	ttoa: 
	residente a: 
	loculo: Off
	ossar: Off
	tomba: Off
	Nome defunto: 
	Posizione cimitero Sezione: 
	Campo: 
	Numero: 
	consistenti in descr 1: 
	consistenti in descr 2: 
	consistenti in descr 3: 
	consistenti in descr 4: 
	consistenti in descr 5: 
	consistenti in descr 6: 
	ca: 
	1: 
	2: 
	3: 
	Binasco li: 
	In Fede: 
	Per eventuali comunicazioni contattare tel: 
	Testo1: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off


