
LOCULI IMPORTO

Apertura frontale di loculo in colombario € 63,24

Chiusura frontale con marmo € 102,77

Chiusura frontale senza marmo € 48,80

TOMBE

Apertura frontale tomba senza marmo € 63,24

Apertura frontale tomba con marmo € 79,06

Scavo per inserimento frontale € 158,11

Apertura laterale senza marmo € 79,06

Apertura laterale con marmo € 110,68

Scavo per inserimento laterale € 158,11

Apertura tomba a pozzo senza marmo € 79,06

Apertura tomba a pozzo con marmo € 158,11

Chiusura laterale con marmo € 134,40

Chiusura laterale senza marmo € 122,00

Chiusura tomba a pozzo con marmo € 158,11

Chiusura tomba a pozzo senza marmo € 122,00

CELLETTE OSSARIE/CINERARIE

Apertura cella ossaria/cineraria € 39,53

Chiusura cella ossaria/cineraria € 39,53

cassettino in zinco rettangolari € 22,40

cassettino in zinco a zeppa € 43,48

CANONE MANUTENZIONE

Canone di manutenzione loculi o tombe € 128,10

Canone di manutenzione celle cinerarie o oss. € 42,16

DIRITTI

Tumulazione salma € 109,80

Tumulazione resti o urna cineraria € 39,53

Estumulazione salma € 122,00

Estumulazione salma e raccolta resti € 245,07

Estumulazione resti o urna cineraria € 19,76

Traslazione feretro € 47,43

Traslazione resti o urna cineraria € 39,53

Inumazione in campo comune € 528,36

Inumazione in campo comune (magg. 50% non residente) € 792,54

Esumazione straordinaria su richiesta € 158,11

Inumazioni arti da amputazione € 117,12

Inumazioni bare di lunghezza minore di 1 metro € 219,60

Tariffe comprensive di iva 22%

PRESTAZIONI E DIRITTI



CONCESSIONE IN USO DI LOCULI IMPORTO

Loculo prima e quarta fila € 2.160,00

Loculo seconda e terza fila € 2.700,00

Loculo quinta fila € 1.512,00

Loculi a coppia prima e quarta fila (magg.20% coniuge/genitore in vita >65 anni) € 4.752,00

Loculi a coppia seconda e terza fila (magg.20% coniuge/genitore in vita >65 anni) € 5.940,00

Loculi a coppia  quinta fila (magg.20% coniuge/genitore in vita >65 anni) € 3.628,80

Loculo prima e quarta fila (magg. 50% non residente) € 3.240,00

Loculo seconda e terza fila (magg. 50% non residente) € 4.050,00

Loculo quinta fila (magg. 50% non residente) € 2.268,00

CONCESSIONE IN USO DI CELLE OSSARIE/CINERARIE SOPRA I COLOMBARI

Cella ossaria/cineraria € 280,80

Celle ossarie/cinerarie a coppia (magg. 20% coniugi/genitore in vita) € 617,76

Cella ossaria/cineraria (magg.50% non residente) € 421,20

CONCESSIONE IN USO DI CELLE OSSARIE/CINERARIE

Cella ossaria/cineraria € 320,00

Celle ossarie/cinerarie a coppia (magg. 20% coniugi/genitore in vita) € 652,00

Cella ossaria/cineraria (magg.50% non residente) € 480,00

AREA PER COSTRUZIONE TOMBA Mq 2,63

Area per tomba a 1 posto salma 2000,00

Area per tomba a 2 posti salma 3780,00

Area per tomba a 3 posti salma 4860,00

Area per tomba a 1 posto salma (magg.50% non residente) 2106,00

Area per tomba a 2 posti salma (magg.50% non residente) 5670,00

Area per tomba a 3 posti salma (magg.50% non residente) 7290,00

Posto salma aggiuntivo in tomba già esistente in sottofondazione o sopraelevazione 1300,00

TOMBE GIA' COSTRUITE 

Tombe a 1 posto salma 2585,20

Tombe a 2 posti salma 4046,40

Tombe a 3 posti salma (3°posto salma € 1.033,00) 5170,40

Tombe a 1 posto salma (magg.50% non residente) 3877,80

Tombe a 2 posti salma (magg.50% non residente) 6069,60

Tombe a 3 posti salma (magg.50% non residente)(3°posto salma € 1.033,00) 7755,60

CAPPELLE

Area per costruzione cappelle mq.18 (€ 3.030,30 al mq) 60000,00

Cappella già costruita dall'Ente 45000,00

AUTORIZZAZIONE ALL'INSERIMENTO RESTI  MORTALI/CINERARI IN LOCULI O TOMBE GIA' ESISTENTI

Aut.inserimento resti mortali/cinerari in loculi o tombe 83,70

Aut.inserimento resti mortali/ciner. in loculi/tombe (magg.50% non residente) 125,55

RINNOVI DI CONCESSIONE

n.1 posto salme in loculi/tombe 1000,00

n.1 posto salme in loculi/tombe (magg.50% non residente) 1500,00

n.1 posto salme in loculi/tombe con inserimento resti mortali/cinerari 1077,50

n.1 posto salme in loculi/tombe con ins.resti mortali/cinerari (magg.50% non resid.) 1577,50

Cappelle 18 mq. (€ 3.030,30 al mq.) 60000,00

Celle ossarie/cinerarie (seconda assegnazione) 56,16

Tariffe comprensive di iva 10%

CONCESSIONI


