COMUNE DI ANGHIARI
Provincia di Arezzo
Piazza del Popolo 9 - 52031 Anghiari (Ar)

ALLEGATO A
ELENCO PREZZI OPERAZIONI CIMITERIALI
(Determinazione N. 765 del 11.12.2018)
Descrizione

Prezzo

Tumulazioni
Tumulazioni su loculi
€ 112,00
Tumulazioni su tombino (escluso rimozione elementi lapidei) - cappella privata - forno doppio € 224,00
Tumulazioni ceneri - resti su colombario
€ 78,00
Inumazioni - Esumazioni
Inumazioni compreso esumazioni e smaltimento feretro e vestiario
€ 782,00
Inumazioni (manualmente) compreso esumazioni e smaltimento feretro e vestiario
€ 1.010,50
Esumazioni - Estumulazioni straordinarie (prima della scadenza della concessione)
Esumazioni - Estumulazioni con deposito in ossario comune
€ 391,00
Esumazioni - Estumulazioni con resti in colombari o loculi
€ 503,00
Esumazioni - Estumulazioni con resti in tombino - cappella privata - forno doppio
€ 615,00
Esumazioni - Estumulazioni no mineralizzato/a
€ 671,00
Estumulazioni (dopo la scadenza della concessione / concessioni perpetue)
Estumulazioni con deposito in ossario comune
€ 207,00
Estumulazioni con resti in colombari e loculi
€ 224,00
Estumulazioni con resti in tombino - cappella privata - forno doppio - no mineralizzato/a
€ 332,00
Traslazioni straordinarie (prima della scadenza della concessione)
Traslazione di salma/urna cineraria da loculo a loculo o in colombario
€ 280,00
Traslazione di salma/urna cineraria da loculo a tombino - cappella privata - forno doppio
€ 391,00
Traslazione di salma da loculo - tombino - cappella privata - forno doppio a terra
€ 831,00
Installazione di lapide su muro cimiteriale precedentemente smontata
Presenza di personale comunale per verifica operazioni presso il cimitero di Montemercole

€ 56,00
€ 112,00

Nel caso di più operazioni cimiteriali che prevedono l'utilizzo della stessa cella sarà effettuata una
detrazione del 20% sul costo totale delle operazioni
Modalità di pagamento per la prestazione delle operazioni:

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di bollettino postale n. 14151526 intestato a Comune di
Anghiari – Servizio di Tesoreria, pagabile presso qualsiasi ufficio postale oppure tramite bonifico bancario
IBAN IT57V0834571310000000003735 Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo. Nella causale dovrà
essere specificato l’operazione da effettuare ed il nominativo del defunto. Si fa presente che copia del
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versamento effettuato dovrà essere presentata al personale presente alle operazioni funebri come prova
dell’avvenuto pagamento, altrimenti non potrà essere effettuata alcuna operazione.
Art. 17 I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del
Sindaco (orario arrivo al cimitero – invernale dal 01 Ottobre / 31 Marzo max. 16.00 - estivo dal 01 Aprile /
30 Settembre max. 17.00). Non verranno effettuati i funerali nei giorni festivi e la domenica, ad eccezione
di quelli immediatamente precedenti o successivi ad altra festività.

