
 

 
Vengono, inoltre,  istituiti  i seguenti  diritti cimiteriali: 

                          

TIPO DIRITTO RESIDENTE NON RESIDENTE 

Entrata SALMA da altro Comune  €                       -    €                36,00  

Autorizzazione al TRASPORTO SALMA in altro Comune  €                       -    €                36,00  

Entrata / Uscita CENERI (per Cremazione di SALMA) da / per altro Comune  €                       -    €                36,00  

Autorizzazione alla CREMAZIONE DI SALMA  €                10,00  €                10,00  

Entrata / Uscita RESTI MORTALI da / per altro Comune  €                36,00  €                36,00  

Entrata / Uscita CENERI (per Cremazione di RESTI MORTALI) da / per altro Comune  €                36,00  €                36,00  

Autorizzazione alla CREMAZIONE DI RESTI MORTALI  €                10,00  €                10,00  
 

 

  TARIFFARIO  SERVIZI  CIMITERIALI  ANNO  2010  
 

 

TIPO  OPERAZIONE  TARIFFE 

1 Tumulazione di salma in loculo          €    180,00 

2 Tumulazione di salma in tomba di famiglia     €    180,00 

3 Tumulazione di resti mortali o urna cineraria in cella ossario         €      30,00 

4 Tumulazione di resti mortali o urna cineraria in loculo o tomba di famiglia         €      50,00 

5 Inumazione di salma (compresa fornitura e posa cippo in marmo)         €    465,00 

6 Esumazione straordinaria (richiesta dai congiunti), con raccolta dei resti mortali e deposito in fossa 
comune e/o in apposite cassette e trasferimento in celle ossario o loculi o in altra sepoltura 

 

        €    140,00 

7 Esumazione straordinaria (richiesta dai congiunti), con trasferimento salma in campo 
quinquennale.  

 

    €   160,00 

8 Estumulazione con traslazione di salma ad altro loculo e/o tomba di famiglia e relativa tumulazione         €   200,00 

9 Estumulazione con traslazione ed inumazione di salma nel campo quinquennale        €  200,00 

10 Estumulazione con riduzione di salma e traslazione dei resti in loculo – cella ossario e tomba di 
famiglia 

 

€  200,00 

11 Posa in opera scritte ed accessori cimiteriali con personale comunale compreso materiale d’uso 
(nei casi stabiliti dal Regolamento).                                  -  per loculi, tombe singole e di famiglia 
                                                                                         - per cellette ossario 
Per  la  fornitura di  scritte ed accessori  sarà  richiesto il  rimborso della  effettiva spesa sostenuta.  

        

€    50,00 

€    25,00 


