TARIFFE LOCULI E OSSARI IN CONCESSIONE TRENTENNALE (30)
Allegato alla delibera di G.C. n. 112 del 14.12.2017
Tipo Concessione

Costo ordinario per tutti i
Cimiteri

Loculo 1° fila (dal basso)
“
2° “
“
3° “
“
4° “
“
5° “
“
6° “
Ossari posti all’ultima fila sopra i loculi
Nuovi Ossari costruiti a C.S.M. in file
dall’alto in basso
Riserva di loculo vicino per il coniuge vivente
del defunto (con minimo di 80 anni di età)

Edicola “F”
C.S. Martino 10 loculi con
chiusura laterale nn. 1/5 – 36/40
1.900
2.000
1.900
1.600
1.400
-------

1.700
1.800
1.700
1.400
1.200
1.000
300
Prezzi differenziati a seconda della fila mantenendo una media di
300€ per ossario
Maggiorazione del 20% sui prezzi ordinari

COSTO AREE CIMITERIALI IN CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE (qualora disponibili)
OGGETTO
Area per costruzione tombe di famiglia sopraelevate
Area per costruzione tombe di famiglia a terra

Costo per tutti i cimiteri
€ a mq.
800
600

TARIFFE
SERVIZI SPECIALI CIMITERIALI
OGGETTO
Inumazione di salma a terra
Esumazione salma da terra a richiesta dei privati
Tumulazione salma in loculo longitudinale (a forno)
Assistenza e controllo per tumulazioni in loculi di tombe private
Tumulazione salma in loculo trasversale (edicola F a C.S.M.)
Tumulazione in ossario
Estumulazione straord. salma da loculo longitudinale (a forno)
Estumulazione straord. salma da loculo trasversale
Estumulazione straord. da ossario
Assistenza e chiusura feretri a domicilio per trasporto fuori
Comune
Assistenza per autopsie a richiesta dell’autorità giudiziaria
Assistenza per ispezione tomba con apertura e chiusura senza
movimentazione di feretri
Riduzione a resti, raccolta e composizione di ossa da loculi e
tombe in concessione (anche a terra) su richiesta
Apertura e chiusura loculo già occupato da salma per tumulazione
resti o ceneri di congiunti.
Estumulazione per fine concessione, apertura cassa per ispezione,
raccolta e composizione resti mortali (qualora possibile in caso di
completa mineralizzazione)
Estumulazione per fine concessione, apertura cassa per ispezione
ed invio a cremazione, (in caso di incompleta mineralizzazione)
consegna urna cineraria
inumazione in campo di rotazione di salma proveniente da
estumulazione o esumazione ordinaria in attesa di completa
mineralizzazione e successiva esumazione (qualora possibile)
tumulazione di urna cineraria o cassetta di resti ossei su

Importo
250
350
100
50
150
30
100
150
30
50
50
100
100
100
200

400

500

50

copritomba a terra (aggiunto con del C.C. n. 11 del 17.5.2018)
collocamento di cippi e di lapidi, di croci semplici sia in ferro che
in legno di altezza non superiore a mt. 1 di altezza (modificato
con delibera G.C. n. 53 del 25.7.2019)

50

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
OGGETTO
Tariffa di allacciamento al servizio illuminazione votiva
Canone annuo per ogni punto luce

Costo per tutti i cimiteri
€ a mq.
€ 13,00 compresa IVA
€ 13,00 compresa IVA e
spese di riscossione

