
  
 

CLASSE 10.9.7 – OGGETTO RICORRENTE: 45 modulo_rich_concess_area_cimiteriale 

 

Al Signor Sindaco (cod. 11) 

Al Servizio Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici (cod. 744) 

inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 

 
Oggetto: RICHIESTA DI CONCESSIONE AREA CIMITERIALE (Per realizzazione tomba di famiglia) 

 
IL sottoscritto (nome) (cognome) 

 
nato a  il residente in 

via/piazza   n°  , 

codice fiscale n° 

CHIEDE 

Di poter avere in concessione/(rinnovo della concessione)* mq. (2,00 - 3,00 - 5,00 - 11,00) 
 

di area cimiteriale, identificata con il numero e/o campo numero 

nel Cimitero Comunale di Via ROMA; 

nel Cimitero Comunale di Baccu Narbonis; 

per la durata di anni 99 (novantanove), per la realizzazione di una tomba di famiglia occorrente per 

la tumulazione delle salme dei defunti: 

deceduto in data ; 
 

deceduto in data ; 
 

deceduto in data ; 

 
RICHIESTA IN BOLLO 

€. 16,00 

Pr
ot

oc
ol

lo
 

mailto:protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it


e/o viventi: 

nato il ; 

nato il ; 

nato il ; 

Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.L.vo 196/03 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche in modo informatico, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento inerente la presente richiesta. 

Allega: 

1. attestazione del versamento, sul ccp n. 16416091 o tramite bonifico IBAN

IT85S0760104800000016416091 intestato al Servizio di Tesoreria del Comune di Sinnai,

riportante la causale “Oneri concessori area cimiteriale”

della somma di euro effettuato in data

n° quietanza ;

2. una marca da bollo di euro 16,00.

Sinnai, li IL RICHIEDENTE 

_______________________ 

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Art. 1 – La presente concessione ha la durata di ANNI NOVANTANOVE, a partire dalla data della 

presente concessione. 

Art. 2 – Sull’area concessa dovrà essere eseguita, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data 

della presente concessione, pena la decadenza della concessione, una costruzione sepolcrale 

secondo un progetto tecnico che deve essere presentato al Responsabile del Settore Edilizia 

Privata, il quale sentito l’ufficiale sanitario, lo approva e ne autorizza la esecuzione, fissando anche 

ogni prescrizione speciale prevista da disposizioni di legge o da regolamenti comunali. Nell’atto di 

autorizzazione sarà indicato il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcreto. La 

costruzione non potrà avere comunicazione con l’esterno del cimitero. 

Art. 3 – Il diritto d’uso del sepolcro privato è riservato alla persona del concessionario ed ai 

componenti della propria famiglia. Nel caso di Ente concessionario, il diritto è riservato alle 

Dichiara aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 
13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di averne preso visione



persone iscritte all’Ente stesso. Ne è vietata pertanto la cessione ad altri per qualsiasi titolo. 

Art. 4 – Sono a carico del concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria della 

costruzione onde mantenere il decoro e la funzionalità secondo le prescrizioni dei regolamenti 

comunali e di disposizioni di legge presenti e future. 

Nel caso di inadempienza vi provvede il Comune con rivalsa coatta della spesa sostenuta a carico 

del concessionario inadempiente. 

Art. 5 – Allo scadere del termine la concessione potrà essere rinnovata nei modi stabiliti dai 

regolamenti comunali, su domanda del concessionario o degli aventi titolo. 

In caso di mancata rinnovazione ovvero alla scadenza del periodo di rinnovo, la costruzione rimane 

di proprietà del Comune. 

Art. 6 – Si osservano, per quanto riguarda le tumulazioni, ed estumulazioni nel sepolcro privato, le 

norme vigenti per le stesse operazioni eseguite nel cimitero comunale. 

 
IMPORTI DA VERSARE 

CIMITERO DI VIA ROMA 

Importo al metro 
quadrato 

Importo per 2,00 mq. 
(solo per rinnovo 

concessione) 

Importo per 3,00 mq. 
(area cimiteriale) 

Importo per 5,00 mq. 
(area per due tombe 

affiancate) 

Importo per 11,00 mq. 
(area per cappella) 

€ 1.062,04 € 2.124,08 € 3.186,12 € 5.310,20 € 11.682,44 

 
NUOVO CIMITERO DI BACCU NARBONIS 

 

 
Importo al metro quadrato Importo per 3,00 mq. 

(area cimiteriale) 

Importo per 5,00 mq. 
(area per due tombe 

affiancate) 

Importo per 11,00 mq. 
(area per cappella) 

€ 1.040,00 € 3.120,00 € 5.200,00 € 11.440,00 
 



COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 redatta il 29/04/2019

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano 
nell’ambito dell’attività di trattamento

Concessione aree cimiteriali

Concessione di aree cimiteriali per 
la realizzazione di tombe di famiglia.
La concessione non dà diritto di 
proprietà, ma soltanto quello di uso 
riservato al concessionario secondo 
quanto previsto dal regolamento 
comunale.

Ai sensi degli articoli 13  del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal
Titolare del trattamento definito nella sezione  Soggetti il  quale tratta i dati per le finalità menzionate nella
sezione  Finalità,  per  un determinato periodo di  tempo  definito  nella  sezione  Periodo di  conservazione e
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.

Si  informa  altresì  l’interessato  che  può  esercitare  numerosi  diritti  con  riguardo  ai  suoi  dati  personali,
un’elencazione dei diritti  è fornita in calce alla presente informativa nella sezione  Diritti dell’interessato. I
diritti  dell’interessato  possono  essere  esercitati  in  qualsiasi  momento  contattando  il  Responsabile  della
protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?

Qualifica Denominazione Dati di contatto

Titolare Comune di Sinnai

Tel: 070/76901

E-mail:
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.i
t

Indirizzo: Parco delle Rimembranze 
09048 Sinnai (CA)

Responsabile della protezione dei 
dati (RPD)

Nicola Zuddas srl Lai Rafaele

Tel: 070/370280

E-mail: privacy@comune.it

Indirizzo: Via Dante Alighieri 36 - 
09127 Cagliari (CA)
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Finalità  – Perché vengono trattati i dati?

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento

concessione aree cimiteriaòi per la realizzazione di 
tombe di famiglia

Consenso libero e informato 

Esecuzione di un compito di interesse pubblico 

Trattamento necessario per il perseguimento di un 
legittimo interesse del Titolare  

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?

Destinatari Posizione geografica Legittimazione

Nessuno

Periodo di conservazione 

Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo

5 anni

Origine dei dati

I dati vengono raccolti presso:

Raccolta presso l’interessato

Categorie di dati trattati

Categorie di dati

Anagrafici ordinari (nome, cognome, codice fiscale, Estremi del documento di identità, Nazionalità) 
Indirizzi e contatti (telefono, email, Residenza, Domicilio) 
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
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Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per 
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione Processo decisionale automatizzato

NO NO

Descrizione del processo decisionale

Nessuno
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Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)

l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico

i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)

la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)

la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)

opposizione al trattamento per determinate finalità
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L’interessato può altresì  ritirare il  consenso espresso in qualsiasi  momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento  basata  sul  consenso  prestato  prima  della  revoca.  Per  revocare  il  consenso  l’interessato  può
rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare.

Il mancato conferimento dei dati potrebbe precludere l’erogazione della prestazione.

Per  esercitare  i  sopracitati  diritti  l’interessato  può  rivolgersi  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati  o  al
Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it,
oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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