
 
 

ISTANZA DI CONVERSIONE (di precedente contratto) DELLA LAMPADA VOTIVA 
 

Prot. n. ____ del _______________ 
 
ALLA SOCIETA’  FORMIGINE PATRIMONIO S.r.l.  

                                         Ufficio Concessioni Cimiteriali 
Via Unità d’Italia 26 - Formigine 

 
_l_ sottoscritt_  ____________________________________________________________________________ 
 
nat_ a ______________________________________________________ (____)   il  _____/_____/_______,  
 
Codice Fiscale _____________________________________, residente a ____________________________,  
 
in via/piazza ______________________________________________________________  n. ____________                                                                           
 
Tel. _______ / ___________________  Cellulare ________________________________________________, 
 
e-mail ___________________________________________________________________________________, 
 
in qualità di ______________________________________________________________________________, 
                                                 (indicare il grado di parentela con il defunto) 
allo scopo delegat_ da tutti gli altri eredi / aventi diritto 

 
C H I E D E 

LA CONVERSIONE DELLA LAMPADA VOTIVA (precedente contratto rep. ____/______ ) 

 
Per tutta la restante durata della sub-concessione Rep. N. ____________ del _________ (per anni _____ dal  
 
_____/_____/_____ al _____/_____/_____), nel loculo/celletta n_____ fila _______, prospetto _________ 
nel  
 
Cimitero di ____________________ defunto/a _____________________ deceduto/a il _____/_____/______ 
 

D I C H I A R A 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
1. di essere legittimat__ a presentare l’istanza in oggetto e di agire anche in nome e per conto degli altri 
aventi diritto, dei quali ha il consenso e relativo mandato; 
2. di tenere indenne la Società Formigine Patrimonio S.r.l. e coloro che gestiscono le operazioni ed i servizi 
cimiteriali in nome e per conto della Società medesima   da eventuali contestazioni che dovessero sorgere in 
merito. 

 
Per il Trattamento Dati, ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, in relazione ai dati 
personali raccolti di cui alla presente istanza i conversione di precedente contratto, dichiara di essere stato 
informato che i dati personali così raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di 
trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (Regolamento Europeo 
n.679/2016 e D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii.) 
Le informazioni su titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono 
disponibili sul sito web del Comune di Formigine / Formigine Patrimonio S.r.l. all’indirizzo: 
https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy. 

 
Per eventuali informazioni contattare il numero 059/416200. 
Responsabile del Procedimento: Amministratore Unico della Formigine Patrimonio S.r.l.  
 
Formigine, lì_______________     Il Sub-concessionario 
 
Evaso: 
concessa conversione in data ______________, come da ricevuta n. _____ del ____________ allegata.      

      
       La referente del Servizio  
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