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DISDETTA ABBONAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA  

 
Il/La sottoscritta________________________________________nato/a _________________________________ 

Il ________________residente in via__________________________n°____ Città___________________________           

CAP _________ telefono n________________(*) e-mail/Posta Elettronica/Pec_____________________________ 

□ ACCONSENTE ALL’UTILIZZO DELLA E-MAIL/POSTA ELETTRONICA/PEC FORNITA AL FINE DI RICEVERE 
COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI ISTITUZIONALI. 

CHIEDE 

la disdetta del servizio di illuminazione  votiva presso il Cimitero di Cavenago di Brianza relativo a : 

Cognome e nome del defunto:__________________________________________________________________ 

Tipologia (loculo bianco/rosso, tomba, ossario ecc.) ______________________Campo/Lotto ________ n°______  
 

Cognome e nome del defunto:__________________________________________________________________ 

Tipologia (loculo bianco/rosso, tomba, ossario ecc.) ______________________Campo/Lotto ________ n°______  
 

con decorrenza dall’anno successivo In quanto ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
inoltre, di essere consapevole che nulla gli sarà dovuto quale rimborso per il canone eventualmente già pagato 
per l’anno solare in corso. 
 
SI ALLEGA COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ DEL DICHARANTE. 
 
Cavenago di Brianza, _________________. 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

                                                                                           ___________________________________________ 
 
 

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE 

ai sensi del Reg. Eu 2016/679 così come recepito nel d.lgs. 101/2018 e del D.Lgs 196/2003 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________acconsente al trattamento dei dati personali. 

Il Comune di Cavenago di Brianza nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, utilizzerà i suddetti dati per 
finalità istituzionali connesse al pagamento dei tributi locali, alle verifiche necessarie alla loro corretta applicazione o 
all’erogazione dei servizi ad essi connessi, come previsto dalla normativa vigente in materia di tributi locali nel rispetto delle 
modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR, nonché del d.lgs. 196/2003 e mediante l’applicazione delle c.d. “misure minime di 
sicurezza ICT” per le P.A. circolare n. 2/2017. 

Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è Luca Di Leo, contattabile al seguente recapito: dpo@studiopaciecsrl e 
telefono 05411795431. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Reg. Eu 2016/679, che qui si 
intendono richiamati. 

      FIRMA DEL DICHIARANTE  

Data __________________                                                           ____________________________________________________ 
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