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AVVISO 
 
Si comunica che dal 1° giugno 2011 i servizi cimiteriali relativi a 
inumazioni,tumulazioni,estumulazioni,esumazioni saranno gestite direttamente 
dal Comune a mezzo ditta specializzata. 
Si comunicano le prestazioni ed i relativi costi  
 

 
ELENCO PRESTAZIONI CIMITERIALI RICHIESTE 

  

N.P. DESCRIZIONE TARIFFA 

 

1 Tumulazione di feretro in loculo frontale (cm 80 x 80), ubicato in prima e seconda 
fila (colombaio pubblico)  €. 213,90  

2 Tumulazione di feretro in loculo frontale (cm 80 x 80), dalla terza fila in su 
(colombaio pubblico)  €. 213,90  

3 Tumulazione di feretro in loculo  in loculo orizzontale (cm 80 x 220), ubicato in 
prima e seconda fila (colombaio pubblico)  €. 289,80  

4 Tumulazione di feretro in loculo  in loculo orizzontale (cm 80 x 220), ubicato dalla 
terza  fila in su  (colombaio pubblico)  €. 289,80  

5 Tumulazione di feretro in loculo orizzontale (cm 80 x 220) ubicato in tomba 
giardino., Prima - seconda fila.  €. 496,80  

6 Tumulazione di feretro in loculo orizzontale (cm 80 x 220) ubicato tomba giardino., 
dalla terza fila in su.  €. 496,80  

7 
Tumulazione di cassettina o urna cineraria in celletta ossario €. 96,60  

8 
Ricollocazione  feretro per estumulazione non ritenuta idonea dall'autorità 
competente compresa di tutti i lavori necessari per loculo frontale (cm 80 x 80)  €. 310,50  

9 
Ricollocazione  feretro per estumulazione non ritenuta idonea dall'autorità 
competente compresa di tutti i lavori necessari per loculo frontale (cm 80 x 220)  €. 386,40  

10 
Inumazione di feretro in campo comune  €. 345,00  

11 
Esumazione di feretro da campo comune compresa cassetta di zinco  €. 538,20  

12 Estumulazione di feretro da qualsiasi locazione incluso costo smaltimento rifiuti 
cimiteriali e fornitura cassettina di zinco  €. 538,20  

13 
Ispezione di verifica in tomba o depositi , operazione svolta nel caso in cui sia 
necessario verificare spazi o disposizioni all'interno della Tomba (su richiesta)  €. 33,12/h  

14 
Tumulazione di cassettine o urna cineraria in loculi frontali ubicato in prima o 
seconda fila €. 213,90  



15 
Tumulazione di cassettine o urna cineraria in loculi orizzontali ubicati in prima o 
seconda fila €. 289,80  

16 
Tumulazione di cassettine o urna cineraria in loculi frontali ubicato dalla terza fila in 
su €. 213,90  

17 
Tumulazione di cassettine o urna cineraria in loculi orizzontali ubicato dalla terza 
fila in su €. 289,80  

18 

Varie ed eventuali: Tutte le operazioni e gli interventi con particolari difficolta e/o 
imprevisti, non esplicitamente ricompresi nelle tariffe sopra riportate, verranno 
considerate con l’ufficio tecnico e quantificate a fine lavori e contabilizzati in 
economia sulla base di ore lavorative effettivamente svolte €. 33,12/h  

20 Diritto fisso 
€.25,00  

    

 
MAGGIORAZIONE PER SERVIZI SVOLTI  IN FESTIVO VERRA’ APPLICATA LA MAGGIORANZIONE DEL 50% 

 

 

       L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


