All. B

CONCESSIONI

Concessione loculo I – V Serie

€. 1.500,00

Concessione loculo VI – IX Serie

€. 1.900,00

Concessione loculo X – XIV Serie

€. 2.300,00

Concessione loculo frontale XV – XVI Serie

€. 2.700,00

Concessione loculo di fascia XV Serie

€. 3.700,00

Concessione loculo di fascia XVI Serie

€. 4.300,00

Concessione loculo bimbi

€.

775,00

Concessione celletta ossario o nicchia cineraria XV e
successive

€.

800,00

Concessione celletta ossario o nicchia cineraria I – XIV

€. 500,00

Concessione area a residenti per costruzione tomba
gentilizia

€. 25.000,00

Concessione area a non residenti per costruzione tomba
gentilizia

€. 45.000,00

Concessione area congiunta a residente e non residente
per costruzione tomba gentilizia

€. 35.000,00

All. B

Concessione area inumazione salma (quindicennale) –
comprende copri fossa provvisorio e servizio di
esumazione ordinaria (al termine del periodo di
concessione) con riduzione in resti
Decorrenza dal 12/07/2017

€.

600,00

Concessione area inumazione ceneri (decennale)

€.

150,00

Concessione loculo di nuova o futura realizzazione al
coniuge privo di requisiti ai sensi dell’art. 9, comma 8,
del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
Maggiorazione 50%
Maggiorazione 100%

DIRITTI

Deposizione ceneri in nicchia cineraria collettiva

€. 180,00

Ingresso ceneri o resti ossei in loculo occupato oda
occuparsi dal titolare sotto forma di salma (anche in
caso di tumulazione in loculi a concessione perpetua)

€. 500,00

Ingresso con salma in loculo occupato o da occuparsi dal
titolare sotto forma di ceneri (art. 9, comma 9 del
Regolamento) (anche in caso di tumulazione in loculi a
concessione perpetua)

€. 1.500,00

€.
Ingresso ceneri o resti ossei in loculo occupato o da
occuparsi dal titolare sotto forma di ceneri (anche in
caso di tumulazione in loculi a concessione perpetua)

500,00

All. B

Ingresso ceneri o resti ossei in celletta occupata o da
occuparsi dal titolare sotto forma di ceneri o resti ossei
(anche in caso di tumulazione in loculi a concessione
perpetua)

€. 300,00

Dispersione in cinerario comune o Giardino del Ricordo
di ceneri derivanti da cremazione di sole salme (tariffa
ministeriale) comprensiva di targa di commemorazione

€. 280,00

Dispersione in natura ceneri di residente

€. 100,00

Dispersione in natura ceneri di non residente

€. 300,00

Affidamento ai familiari ceneri di residente

€. 100,00

Affidamento ai familiari ceneri di non residente

€. 300,00

Entrata salma, resti ossei e ceneri da altro Cimitero
(articolo 8, comma 1, ultimo capoverso del Regolamento
di Polizia Mortuaria)

€. 100,00

Uscita salma / ceneri / resti ossei dal cimitero

€. 100,00

All. B

SERVIZI VARI

Servizio di esumazione ordinaria di salme (al termine
del periodo di concessione)
Tariffa applicabile per le concessioni in scadenza fino
12/07/2017

€. 150,00

Servizio di estumulazione ordinaria di salme (al
termine del periodo di concessione)

€. 150,00

Servizio di esumazione ed estumulazione ordinaria di
resti o ceneri (al termine del periodo di concessione)

€. 80,00

Servizio di estumulazione straordinaria di salme
(escluso servizio su richiesta dell’Autorità Giudiziaria)

€.180,00

Servizio di esumazione straordinaria di salme (escluso
servizio su richiesta dell’Autorità Giudiziaria)

€. 400,00

Servizio di traslazione salma, ogni tipologia, compresi
anche quelli all’interno di una tomba di famiglia
(esclusi i soli servizi di traslazione salma per tombe di
famiglia, in sede di prima occupazione del manufatto)

Servizio di riduzione in resti di salme per
estumulazione straordinaria (escluso servizio su
richiesta dell’Autorità Giudiziaria)

€. 300,00

€. 280,00
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Servizio di inumazione di resti mortali con addizione
di sostanze enzimatiche (dovuta solo nel caso di prima
reinumazione del resto mortale a seguito di
esumazione o estumulazione ordinaria per scadenza
del termine concessorio)

€. 450,00

Servizio di trasporto e cremazione del resto mortale a
seguito di esumazione o estumulazione ordinaria da
fossa o loculario per scadenza del termine concessorio

€. 450,00

Servizio di esumazione ed estumulazione straordinaria
di resti o ceneri (escluso servizio su richiesta
dell’Autorità Giudiziaria)

€. 100,00

Servizio di apertura o chiusura
Loculo Frontale
Loculo di Fascia

€. 60,00
€. 150,00

Servizio di apertura o chiusura cellette ossario o
nicchia cineraria

€. 50,00

In tomba di famiglia ad edicola
Servizio di chiusura o apertura:
Loculo Frontale
Loculo di Fascia

€. 60,00
€. 150,00

Servizio di apertura o chiusura cellette ossario o
nicchia cineraria
(comprensivo del servizio di inserimento ceneri o resti
mortali in loculo/celletta/nicchia cineraria )

€. 50,00

All. B

In tomba di famiglia a cripta :
Servizio di chiusura e apertura loculo, celletta o
nicchia cineraria comprensivo del servizio di
inserimento
ceneri
o
resti
mortali
in
loculo/celletta/nicchia cineraria
Servizio di verifica occupazione

€. 360,00

€. 250,00

