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TARIFFE PER CONCESSIONE SUOLI CIMITERIALI
COSTRUZIONI CIMITERIALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

- Canone semestrale per la concessione di deposito in loculi provvisori ……….…...……Euro 100,00

- Canone concessione di tumulazione individuale (anni 30)………………………………………… Euro 2.000,00
- Canone concessione di loculo per ossario e cellette (anni 50)
Fino a 0,80 m.l. Euro 900,00
Fino a 1,50 m.l. Euro 1.500,00
Fino a 2.25 m.l. Euro 2.250,00

- Canone annuo per manutenzione ordinaria/straordinaria concessioni loculi/ossari … Euro _______
- Canone concessione di area per Cappella di famiglia………………… Euro 600,00 al metro quadro

- Canone concessione di area per tomba con monumento …………… Euro 600,00 al metro quadro

- Canone concessione di area per tomba piana ………………..……… Euro 600,00 al metro quadro

- Deposito Cauzionale a cura del concessionario per la costruzione di cappella, tomba piana con
monumento o tomba piana di famiglia…………………….………… Euro 500,00 al metro quadro
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TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI

- INUMAZIONE ……(residenti)………………………………………………………………………………………… Euro 218,00
- INUMAZIONE ……(non residenti) ………………………………………………………………………………… Euro 850,00
- TUMULAZIONE ……………………………………………………………………………………….…………………… Euro 218,00
- SIGILLATURA LOCULO ……………………………………………………………………….………………………… Euro 100,00
- ESUMAZIONE ORDINARIA ………………………………………………………………..………………………… Euro 208,00
- ESTUMULAZIONE ORDINARIA …………………………………………………….……………………………… Euro 208,00
- ESUMAZIONE STRAORDINARIA …………………………………………….…………………………………… Euro 415,00
- ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA …………………………………………………………………………… Euro 415,00
- PULIZIA RESTI MORTALI ………………………………………………………..…………………………………… Euro 100,00
- FORNITURA CASSETTINO …………………………………………….………………………………………………. Euro 21,00
- MOVIMENTAZIONE FERETRI, RESTI MORTALI, CENERI ALL’INTERNO DEL
CIMITERI NELLE TOMBE, NEI LOCULI E NEGLI OSSARI ..…………………………………………..…… Euro 104,00
- APERTURA E CHIUSURA LOCULI PER CONTROLLI E VERIFICHE ……………………...….………… Euro 50,00
- APERTURA E CHIUSURA SALA AUTOPSIA PER SALME ACCIDENTALI …………….…………….. Euro 50,00
-AGGIORNAMENTO INTESTATARIO CONCESSIONE (voltura concessione) ………..………… Euro 100,00

Al fine di un completo e regolare svolgimento del servizio, ogni tariffa include i seguenti servizi:
-INUMAZIONE: scavo della fossa secondo quanto previsto dal DPR 285/90, rimozione dalla stessa di
tutti i detriti ed i resti lignei, prelievo e trasporto del feretro dalla sala mortuaria o dall’ingresso del
cimitero fino al luogo della inumazione, calo del feretro nella fossa, riempimento della fossa di ter-

Piazza Crocifisso, 1 - 84012 ANGRI (SA)

C OMUNE
OMUN E D I A NGR
NG R I
Pr o v i n c i a

di

Sa l e r n o

reno fino al completamento, rimozione di tutto il terreno restante e pulizia intorno alla fossa, apposizione di cippo sulla fossa con il nominativo del defunto, data di nascita e di morte;
-TUMULAZIONE: rimozione della lapide o del materiale che ostruisce il loculo, sia se trattasi di loculo unica concessione che situato in tomba di famiglia, immissione del feretro nel loculo, riposizionamento della lapide;
-SIGILLATURA LOCULO: sigillatura del loculo con materiale cementizio a regola d’arte così come
previsto dal D.P.R. 285/90, con apposizione di targa con il nominativo del defunto, data di nascita e
di morte, dove non vi è la lapide;
-ESUMAZIONE ORDINARIA: individuazione della fossa da scavare, scavo della fossa in cui è posizionato il feretro, rimozione dei resti mortali, dei resti della cassa funebre e di ogni altro oggetto, rimozione di tutto il terreno restante e pulizia intorno alla fossa con messa in sicurezza della fossa stessa,
trasporto in apposita area di stoccaggio che trovasi all’interno del Cimitero o adiacente, di tutto il
materiale di risulta o materiale da inviare allo smaltimento;
-ESTUMULAZIONE ORDINARIA: individuazione del loculo da aprire, sia esso unica concessione che
situato in una tomba di famiglia, rimozione della lapide se esistente, demolizione del muro che sigilla il loculo, apertura della cassa di legno e di zinco, rimozione dei resti mortali, rimozione di tutto il
materiale di risulta comprese la cassa di legno che di zinco e relativo trasporto in apposita area di
stoccaggio che trovasi all’interno del Cimitero o adiacente;
-ESUMAZIONE STRAORDINARIA: individuazione della fossa da scavare, scavo della fossa in cui è posizionato il feretro, rimozione del feretro intero, rimozione di tutto il terreno restante e pulizia intorno alla fossa con messa in sicurezza della fossa stessa, trasporto in apposita area di stoccaggio
che trovasi all’interno del Cimitero o adiacente, di tutto il materiale di risulta o materiale da inviare
allo smaltimento;
-ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA: individuazione del loculo da aprire, sia esso unica concessione
che situato in una tomba di famiglia, rimozione della lapide se esistente, demolizione del muro che
sigilla il loculo, rimozione del feretro, rimozione di tutto il materiale di risulta comprese la cassa di
legno e di zinco con relativo trasporto in apposita area di stoccaggio che trovasi all’interno del Cimitero o adiacente;
-PULIZIA RESTI MORTALI: pulizia dei resti mortali derivanti sia da esumazioni che da estumulazione
con sistemazione degli stessi all’interno del cassettino. La fornitura del cassettino regolamentare,
previsto dal D.P.R. 285/90, con il nominativo del defunto, la data di nascita, di morte e di esumazione, sarà a carico dei familiari del defunto.
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-MOVIMENTAZIONE FERETRI, RESTI MORTALI, CENERI ALL’INTERNO DEI CIMITERI NELLE TOMBE,
NEI LOCULI E NEGLI OSSARI: qualsiasi movimentazione che deve essere fatta per il trasporto
all’interno del cimitero o da un cimitero all’altro, autorizzato dal responsabile del servizio, sia a mano o con altra attrezzatura meccanica sia a spinta che a motore;
-APERTURA E CHIUSURA LOCULI PER CONTROLLI E VERIFICHE: qualsiasi apertura e chiusura di loculi o tombe di qualsiasi genere, su ordinazione del responsabile del cimitero, esclusa la spesa relativa
alla rimozione di murature o lapidi e loro ripristino.
- APERTURA E CHIUSURA SALA AUTOPSIA PER SALME ACCIDENTALI: apertura e chiusura della sala
autoptica , situata nel nuovo Cimitero, per il ricevimento delle salme poste a disposizione
dell’autorità giudiziaria, in qualsiasi orario arrivino, su ordine del responsabile del Cimitero con
preavviso di almeno 30 minuti prima.
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