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Servizio TARIFFA

Servizi speciali cimiteriali

INUMAZIONE

Inumazione in campo comune da funerale 300,00

Inumazione parti anatomiche riconoscibili e feti a sepoltura individuale 150,00

Inumazione da polizia mortuaria (da estumulazone o reinumazione non mineralizzati) 200,00

Inumazione urna cineraria/cassette resti 150,00

TUMULAZIONE

Feretro in loculo frontale 60X80 180,00

Feretro in loculo laterale 60X220 250,00

Feretro in tomba a pozzo con tumulazione sovrapposte 250,00

Feretro in loculo in tomba sotterranea con apertura frontale 250,00

Resti/Ceneri in ossario nuovo 100,00

Resti/Ceneri in loculo vuoto 120,00

Resti/Ceneri in ossario/loculo pieno 170,00

Resti/ceneri in ossario /cinerario comune gratuito

ESUMAZIONE

Esumazione ordinaria 250,00

Esumazione riportati 250,00

Esumazione parti anatomiche riconoscibili e feti a sepoltura individuale 150,00

Esumazione urna cineraria 150,00

Esumazione straordinaria 400,00

ESTUMULAZIONE

Feretro in loculo frontale 60X80 250,00

Feretro in loculo laterale 60X220 250,00

Feretro in tomba a pozzo con tumulazione sovrapposte 250,00

Feretro in loculo 220x60 in tomba sotterranea con apertura frontale 250,00

Resti/Ceneri da ossario/loculo vuoto 150,00

Resti/Ceneri da ossario/loculo pieno 150,00

Illuminazione votiva

Canone annuo di abbonamento per tutti i tipi di utenza e per ogni lampada votiva 

installata 20,00

Quota allacciamento da pagarsi una tantum a fondo perduto per tutti i tipi di sepoltura e 

per ogni lampada 20,00

Concessioni cimiteriali di loculi per 30 anni
4^ e 5^ fila partendo dal basso 1.700,00

1^, 2^ e 3^ fila partendo dal basso 2.000,00

Concessioni cimiteriali di ossari per 50 anni
1^ e 5^ fila - La numerazione parte dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra 500,00

2^, 3^ e 4^ fila - La numerazione parte dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra 600,00

Concessioni cimiteriali di aree

per 99 anni, al metro quadro 500,00

Uso provvisorio ex art. 27 Regolamento Polizia Mortuaria

Deposito cauzionale: per ogni loculo 200

Canone per deposito provvisorio trimestrale: per ogni loculo 40,00

Concessioni ex art. 52- del regolamento di Polizia Mortuaria (ex "volture")

diritto fisso per ogni loculo 65,00

diritto fisso per ogni posto salma in tomba di famiglia 65,00

diritto fisso per ogni frazione di ossario 200,00

Concessione in uso di cappellette costruite dal comune per 99 anni 21.500,00
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