
ALLEGATO   A)1 

SERVIZI CIMITERIALI

Inumazione in campo comune - art. 29

(include : esumazione ordinaria; eventuale uso del campo di mineralizzazione; eventuale uso 

dell'ossario comune) €. 250

Inumazione in tomba di famiglia

(include : esumazione ordinaria; eventuale uso dell'ossario comune) €. 250

Tumulazione di feretro in loculo di tomba di famiglia - art. 31

(include : estumulazione ordinaria; eventuale uso dell'ossario comune) *

Esumazioni ordinarie - art. 33

(per compiuta turnazione minima di dieci anni) gratuito

Esumazioni ordinarie a richiesta dei privati

(Si suppone prima dell'intervento del Comune poi recuperare gli eventuali resti per cremazione) b)

Esumazione straordinaria da campo comune - art. 35

(esclude: cassettina per il recupero dei resti) €. 300

Esumazione straordinaria da tomba di famiglia - art. 36

(esclude: cassettina per il recupero dei resti) €. 300

Estumulazione straordinaria da loculo di tomba di famiglia

(esclude: cassettina per il recupero dei resti) *

Fornitura di cassettine ossario

b)

Partecipazione Comune alle spese per la cremazione 

c)

Dispersione delle ceneri

Nel cinerario comune o giardino delle rimembranze o in natura gratuito 
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ALLEGATO   A)2 

CONCESSIONI  CIMITERIALI

A) Concessione di loculo per alloggiamento urne cinerarie singole       (cappella)                         

ai sensi dell'art.  42 - 2° co.   (primi 20 anni) gratuito

B) Concessione di loculo per alloggiamento urne cinerarie singole                                                  

+    rinnovi    (max 20 anni) €. 600

C) Concessione di loculo per alloggiamento urne cinerarie doppie                                                    

+    rinnovi    (max 20 anni) €. 700

D) Concessione di loculo per alloggiamento urne cinerarie fino a capienza                                       

+   rinnovi     (max 20 anni) €. 850

E) Concessione di loculo per alloggiamento urne cinerarie doppie                                                   

ai sensi dell'art. 42 - 3° co.       €. 350

F) Concessione di loculo per alloggiamento urne cinerarie fino a capienza                                        

ai sensi dell'art. 42 - 3° co. €. 550

G) Concessione di loculo per alloggiamento urne cinerarie singole                                                  

ai sensi dell'art. 26 - 1° co. - lett. e) 3 x B)

H) Concessione di loculo per alloggiamento urne cinerarie doppie                                                 

ai sensi dell'art. 26 - 1° co. - lett. e) 3 x C)

I) Concessione di loculo per alloggiamento urne cinerarie fino a capienza                                                  

ai sensi dell'art. 26 - 1° co. - lett. e) 3 x D)

N.B. : nella concessione non è contemplato il costo relativo all'iscrizione (epigrafe) sulla 

piastra di chiusura del loculo assegnato che verrà addebitato secondo le disposizioni sub 

lett. b) 
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ALLEGATO   A)3 

PRESTAZIONI PERSONALE DI SERVIZIO / COSTI FORNITURE

a) Costo  prestazioni 

a1) Apertura e chiusura di loculo per alloggiamento cassettine ossario o urne cinerarie b)

a2) Assistenza e chiusura feretri a domicilio per trasporto salme fuori dal territorio comunale b)

a3) Assistenza ad autopsie a richiesta dell'Autorità Giudiziaria b)

a4) Prestazioni starordinarie fuori orario  €./h b)

b) addebito del costo del personale comunale come previsto dalla tariffa oraria e delle prestazioni 

o forniture fatturate da terzi

c) contributo pari alla spesa sostenuta per la sola cremazione presso impianto autorizzato o 

convenzionato e previa presentazione di idonea documentazione fiscale fino ad un massimo di 

€uro 600,00

* non disponibile
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