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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(ART. 47 e ART. 48, c.2 D.P.R. 445/28.12.2000) 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….…………. 

Nato/a   a ……………………………………………………..………… il ……………………..………………….. 

Residente   a    ……………………………………………………………….………… (  Prov.   ……….….  ) 

  in Via / Piazza ….………………………………………………..…………… ………………..  civ. n. ……... 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………….., 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità  
negli atti e uso di atti falsi (ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000) 

 in qualità di …………………………………………………..……………………... dell’agenzia di servizi funebri  

………………………………………………………………..… con sede a ……………………………….…….…………….. (Prov. ………) 

in Via / Piazza  ……………….………………………………............... civ. n. ……………., 

P. IVA ……………………………………………………………………………….., 

 in riferimento alla cremazione della salma del defunto Sig./Sig.ra …………………………………………………………. 

DICHIARA 

- che il feretro è stato sigillato secondo le vigenti norme di legge e che lo stesso è stato confezionato nel 

rispetto di quanto previsto dal “regolamento di polizia mortuaria del 10/9/1990 n. 285 art. 75 comma 1 e 

9 e della circolare ministeriale del 24/06/1993 n. 24 art. 9 comma 1”, comprese le vernici, i rivestimenti 

ed i materiali costituenti le casse; 

- che all’interno del feretro non sono presenti oggetti od ornamenti della salma che non siano consentiti 

dalla vigente normativa e che possano causare alterazioni al normale processo di cremazione o 

danneggiare le strutture refrattarie dei forni; 

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dal D.Lgs. del 

30/06/2003 n. 196. 

 

………………………, li ……………………         In fede 

         ……………………………………………. 

 

Allegati: fotocopia documento di riconoscimento 
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Ai sensi dell’art. 13 Reg. EU 679/2016 (GDPR), del D. Lgs 101/2018 e dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. 
ed ii., il Titolare del Trattamento, ATA S.p.a. informa l’Interessato che i Suoi dati personali saranno trattati 
nell’osservanza dei principi dettati dalla normativa vigente in materia, esclusivamente per finalità inerenti 
la gestione del servizio di cremazione; base giuridica è il contratto e l’adempimento di obblighi di legge e/o 
altri atti equipollenti, aventi forza e valore di legge, e, comunque, per il tempo strettamente necessario e 
non eccedente, in relazione alle finalità indicate. La comunicazione dei dati personali è un obbligo legale o 
contrattuale. I dati personali oggetto di trattamento non saranno diffusi e/o trasferiti in Paesi extra UE. Il 
Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR. I dati personali potranno essere 
oggetto di comunicazione a soggetti identificati/identificabili, in relazione alle finalità di trattamento sopra 
indicate, il cui elenco completo potrà essere chiesto dall’Interessato in qualunque momento al titolare del 
trattamento. Dati di contatto del Titolare del Trattamento: protocollo.ataspa@pec.it, dati di contatto del 
DPO: privacy.dpo.studiolagalebranca@pec.it. L’informativa completa potrà essere reperita sul sito 
www.ataspa.it . 

 

Io sottoscritto _______________________________________________ nato a ______________________ 
il ______________________, in qualità di Interessato, dichiaro di aver ricevuto e compreso il significato 
letterale e sostanziale dell’informativa che precede, di averne ottenuto copia e, preso atto della stessa, 
espressamente, spontaneamente e specificamente dichiaro di: 

(  ) esprimere il consenso  oppure (  ) non esprimere il consenso al trattamento dei miei dati personali  

 

Luogo, data ______________________________   firma _______________________________ 

http://www.ataspa.it/

