Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

Servizio Relazioni con il Pubblico ufficio concessioni Cimiteriali
TARIFFE CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2013
Seppellimento a terra di una salma (inumazione)
- Inumazioni (Seppellimento salma):

€ 100,00

Esumazione ordinaria e straordinaria (entrambe effettuabili a richiesta)
- Esumazione ordinaria

€

0,00

- Esumazione straordinaria: a richiesta delle autorità

€

0,00

- esumazione a richiesta dei familiari stesso cimitero

€ 600,00

- esumazione a richiesta dei familiari altro cimitero :

€ 500,00

Deposizione di un feretro in loculo (tumulazione in loculo)
- Costo della tumulazione:

€ 75,00

- Costo dell’inserimento in loculo di resti ossei/ceneri :

€ 200,00

Estumulazione ordinaria e straordinaria
- Estumulazione straor. a rich. (altro cimitero)

€ 500,00

- Estumulazione straor. a rich. (nello stesso cimitero)

€ 600,00

Resti Mortali
- raccolta resti mortali

€ 50,00

Deposito provvisorio di feretro in loculo, resti ossei e urna cineraria
- tumulazione provvisoria in loculo (per 6 mesi)

€ 75,00

- Rinnovo tumulazioni provvisoria (per max ulteriori 6 mesi)

€ 100,00

- Deposito provvisorio di urna cineraria per 6 mesi

€

50,00

Concessione ossarini
- ossarini o urna cineraria – cimiteri Castellini e Cipressi
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€ 400,00
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Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

Servizio Relazioni con il Pubblico ufficio concessioni Cimiteriali
- ossarini o urna cineraria – altri cimiteri

€ 530,00

- ossarini quadrupli - cimiteri Castellini e Cipressi

€1.200,00

.

Dispersione ceneri nell’area cimiteriale
- Affidamento urna cineraria per dispersione area cimiteriale € 70,00
Luce votiva
- primo allaccio lampada votiva (la tariffa comprende iva)

€ 60,00

- canone annuo

€ 13,00

(la tariffa comprende iva)

Reinumazione indecomposti
- reinumazione

€ 250,00
Sportello Unico Attività Produttive
dott. Alberto Rabazzi
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