
 

 

SERVIZI CIMITERIALI 
CONCESSIONI CIMITERIALI 

Concessione temporanea per 30 anni di sepoltura 
individuale a sistema di tumulazione (nuovi loculi 
costruzione 2006) 
Rinnovo concessione temporanea per 30 anni 

Tutte le file 
 
 

Tutte le file  

€2.175,00 
 
 

€1.975,00 
Concessione temporanea per 30 anni di sepoltura 
individuale a sistema di tumulazione (loculi esistenti 
prima del 2006) 
 
Rinnovo concessione temporanea per 30 anni 

1°, 2°, 3° e 4° fila 
5° e 6° fila 

 
1°, 2°, 3° e 4° fila  

5° e 6° fila  

€1.620,00 
€   680,00 

 
€1.420,00 
€   480,00 

Concessione temporanea o rinnovo  per 30 anni della 
concessione del diritto d’uso di cellette cinerarie  

 
tutte 

 
€350,00 

Concessione temporanea o rinnovo  per 30 anni della 
concessione del diritto d’uso di cellette ossario  

a 1 posto (vecchie) 
a 2 posti (vecchie) 
a 1 posto (nuove) 

€ 162,00 
€218,00 

€ 265,00 
Concessione o rinnovo  della concessione del diritto 
d’uso o di superficie per la costruzione di tombe 
private  semiinterrati, per 99 anni 

 
a mq 

 
€559,00 

Concessione o rinnovo  della concessione del diritto 
d’uso o di superficie  per la costruzione di cappelle 
private , per 99 anni 

 
a mq 

 
€ 750,00 

DIRITTI CIMITERIALI 
Inumazione in campo comune - residenti € 350,00 

Inumazione in campo comune - non residenti € 650,00 

Inumazione in campo comune resti mortali (minimo 5 anni inumazione) € 200,00 

Tumulazione loculo di testa € 200,00 

Tumulazione loculo di fascia (1^ 2^ e 3^ fila) 
Tumulazione loculo di fascia (4^ 5^ e 6^ fila) (ponteggio) 

€ 220,00 
€ 300,00 

Esumazione campo comune su richiesta da privati € 350,00 

Esumazione campo comune ordinaria programmata dal Comune € 280,00 

Esumazione campo comune resti mortali (dopo 5 anni inumazione) € 200,00 

Estumulazione da celletta ossario €   30,00 

Estumulazione da loculo di testa € 250,00 

Estumulazione da loculo di fascia € 270,00 

Estumulazione da deposito interrato  € 420,00 

Traslazione da loculo di fascia a loculo di fascia € 400,00 

Traslazione da loculo di fascia a loculo di testa € 300,00 

Traslazione da loculo di testa a loculo di testa € 310,00 

Traslazione da loculo di testa a loculo di fascia € 310,00 

Tumulazione ceneri o resti in loculo già occupato € 110,00 

Tumulazione resti o ceneri in cellette  €   75,00 

tumulazione salma proveniente da altro comune (intesa come 
maggiorazione alle somme sopra esposte) 

€ 320,00 

Cassettina di zinco per tumulazione resti €   50,00 


