
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede operativa presso Cimitero Comunale di Delia, SP1  93010 Delia (Cl) 
info@tempiocrematoriodisicilia.it – www.tempiocrematoriodisicilia.it 

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE CREMAZIONE (mod. 01.0) 
 
La sottoscritta Impresa di O.F. (ragione sociale)____________________________________________________ 
con sede in  ____________________________________________________________ Prov ________________ 
via/piazza _______________________________________________ N° _____ Tel/Cell ____________________ 
C.F. / p. iva ___________________________________________ Codice Fatt. elettronica __________________ 

 

RICHIEDE LA CREMAZIONE 
 
del defunto _____________________________________ nato a _______________________ il ___/___/_____ 
deceduto a ______________________________________ il ___/___/_____  C.F. ________________________ 
Il cui feretro sarà predisposto e confezionato in modo conforme ai vigenti dispositivi di legge in materia. 
 
L’Azienda di O.F. dichiara di aver preso visione delle “Istruzioni operative per la corretta gestione del Tempio 
Crematorio di Sicilia” aggiornate al link www.tempiocrematoriodisicilia.it” . L’incaricato del trasporto, all’arrivo 
presso il Tempio Crematorio di Sicilia con sede in Delia (Cl) Strada provinciale 1, consegnerà quanto segue : 
  
                       (barrare solo le voci di interesse) 

Feretro, con targhetta identificativa, predisposto in modo conforme alle vigenti disposizioni; 
Cremazione OVERSIZE (specificare dimensioni __________________ peso Kg ___________); 
Contenitore di resti mortali / ossei; 
Urna cineraria per la raccolta delle ceneri; 

 
al responsabile del Tempio Crematorio di Sicilia dovrà essere consegnata anche la seguente documentazione 
cartacea (in originale): 
 

þ autorizzazione alla cremazione; 

þ autorizzazione al trasporto del feretro al Tempio Crematorio di Sicilia (ubicato in Delia – CL); 

þ verbale di chiusura del feretro compilato in ogni sua parte (per salme in immediatezza di decesso); 

þ dichiarazione di assenza pace-maker, oggetto o sostanze pericolose – presenza/assenza di zinchi; 

þ delega al ritiro dell’urna con le ceneri a cremazione avvenuta; 
 
Delia, lì  ____/____/______ 

 
_____________________________ 

(timbro e firma del RICHIEDENTE) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Io sottoscritto/a  (nome e cognome) _____________________________________________________________ 
In qualità di addetto al ricevimento dell’Impianto crematorio ubicato in Delia (Cl) e denominato Tempio 
Crematorio di Sicilia conferma la presa in carico del feretro e della documentazione cartacea sopra dettagliata. 
 
Delia, lì  ____/____/______ 

 
_____________________________ 

(firma dell’addetto al ricevimento) 



 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede operativa presso Cimitero Comunale di Delia, SP1  93010 Delia (Cl) 
info@tempiocrematoriodisicilia.it – www.tempiocrematoriodisicilia.it 

 
DICHIARAZIONE ASSENZA PACE-MAKER 

OGGETTI E SOSTANZE PERICOLOSE (mod. 02.0) 
 
Dati Familiare dichiarante 
 

IL FAMILIARE:  _______________________________________________________________________________________ 

NATO/A : ______________________________________________________  prov. _________  il    _____/_____/_______ 

RESIDENTE A: __________________________________   prov _____   via/piazza _________________________   N° _____ 

CARTA IDENTITA’ o PATENTE o C.F.______________________________________________ Tel ______________________ 
 
In caso di assenza di famigliare la compilazione è a carico dell’Impresa O.F. 
 
SOCIETA’ / DITTA INDIVIDUALE __________________________________________________________________________ 
 
CON SEDE IN ______________________________________ via/piazza _________________________________ N° ______ 
 
C.F./ p.iva ___________________________________  Tel/Cell ________________________________________________ 

 
DICHIARA 

þ il defunto/a _______________________________________________ non è portatore/portatrice di pace-maker o 
che lo stesso è stato espiantato in vista della cremazione. (nel caso allegare la dichiarazione del medico); 

 

þ al momento della chiusura del feretro, nessun altro oggetto (infiammabile, esplosivo, inquinante), è stato inserito 
all’interno dello stesso e di essere stato informato che la presenza di tali oggetti, come il pace-maker, possono 
provocare danni a persone, danni rilevanti all’impianto e danni ambientali, per i quali nel caso, verrà chiamato al 
rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate e alle responsabilità civili e penali del caso; 

 
Letto e confermato  In fede, il Familiare _______________________________________________________ 
                                                                                                                [timbro e firma Azienda in caso assenza Familiare] 
 
(barrare solo le voci di interesse) 
 
□ all’interno del cofano conferito è stata posizionata apposita “barriera” in materiale biodegradabile, con scopo 

specifico di contenere eventuali fuoriuscite e quindi mantenere un elevato livello igienico durante il periodo 
antecedente la cremazione; 

□ il feretro NON contiene controcassa in zinco; 
□ il feretro CONTIENE controcassa in zinco; 
□ il cofano medesimo è in cellulosa bordo legno in monoblocco autorizzato per la cremazione dal Ministero della 

Salute in data 12/04/2007; 
□ in caso di estumulazione / esumazione ordinaria e o straordinaria, il contenitore in cartone non contiene 

all’interno zinco, lamiera zincata, piombo, terra, sassi, legname o rifiuti e/o oggetti pericolosi; 
 
Letto e confermato. 

 
Luogo e data: _________________________________ L’Azienda: _______________________________ 

        (timbro e firma) 
 
 



 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede operativa presso Cimitero Comunale di Delia, SP1  93010 Delia (Cl) 
info@tempiocrematoriodisicilia.it – www.tempiocrematoriodisicilia.it 

 
 

DELEGA AL RITIRO DELLE CENERI (mod.03.0) 
 
 
 
Io sottoscritto/a  _____________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ______________________Carta di Identità N°____________________ (allegare copia) 
 

in qualità di familiare avente titolo 
in qualità di legale Rappresentante dell’impresa di O.F. incaricata del trasporto 

 
DELEGO 

 
Il/La Sig./ra ____________________________________________________________ 
 
Impresa di onoranze Funebri ______________________________________________ 

 
 

AL RITIRO DELL’URNA FUNERARIA CONENENTE LE CENERI 
 
del/la defunto/a ______________________________________________________________ 
 
deceduto a _______________________________________________ il  _____/____/______ 
 
Consapevoli della responsabilità penale cui i dichiaranti possono incorrere nel caso di dichiarazioni false, di 
formazione e uso di atti falsi, di esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 DPR n° 
445/2000) si esonera la Società Acquaviva SrL, concessionaria dell’Impianto di cremazione ubicato in Comune di 
Delia (Cl) Strada Provinciale 1 e denominato Tempio Crematorio di Sicilia, da qualsiasi responsabilità nei confronti 
di altri aventi causa e diritto. 
 
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 è resa in 
calce al presente documento. La base giuridica a cui il modulo qui allegato si riferisce è indicata nel procedimento 
collegato. 
 
Si allega copia del proprio documento di identità. 
 
Data ____/____/______ 
 
 
In fede 
 

_____________________________ 
(firma per esteso leggibile) 

 
 



 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede operativa presso Cimitero Comunale di Delia, SP1  93010 Delia (Cl) 
info@tempiocrematoriodisicilia.it – www.tempiocrematoriodisicilia.it 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Società Acquaviva SrL, in qualità di “Concessionaria” dell’Impianto di 
cremazione ubicato in Comune di Delia (Cl) Strada Provinciale 1 e denominato Tempio Crematorio di Sicilia, è tenuto a fornirle 
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Titolare del trattamento e della protezione dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Società Acquaviva SrL, con sede in via Resega 54/A - 
93010 Borgomanero (No) - PEC acquaviva2019@pec.it  

3. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui 
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

4. Finalità e base giuridica del trattamento 

I suoi dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità relative allo svolgimento dei servizi di cremazione o per gli adempimenti 
previsti da norme di legge o di regolamento nell’espletamento di tali servizi. 

5. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. 
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti privati o istituzionali esterni alla Società in base alle Leggi e Regolamenti vigenti ed alle 
normative elencate al successivo punto 6 

6. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi. 

7. Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A 
tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei 
dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce 
di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono 
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

8. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
 
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati  personali.   

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare: 

- il Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati, Società Acquaviva SrL, con sede in via Resega 54/A - 28021 
Borgomanero (No) - PEC acquaviva2019@pec.it nella persona del Legale Rappresentante. 

9. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la 
mancata attivazione dei servizi di riferimento operati dalla ns Società. 

 

PRESTO IL CONSENSO  

NEGO IL CONSENSO  

        (barrare la casella interessata) 

____________________________________ 
                                                                                                                                                 (firma leggibile) 


