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Comune di San Giorgio delle Pertiche - Ufficio Servizi Cimiteriali 
articolo 4 comma 5 del regolamento comunale “Polizia Mortuaria” approvato con DCC n. 23 del 05/06/2020 entrate in vigore il 01/08/2020 

 

  

Oggetto: Tariffe/costi servizi cimiteriali e modalità di pagamento anno 2021. Modulo 07 

 

Per la definizione della pratica cimiteriale la Sv. dovrà: 

A)  versare alla tesoreria comunale la somma di €  

con causale: Pratica cimiteriale defunto:  
 

dettaglio spesa (Tariffe in vigore dal 01/01/2021 giusta D.G.C. n. 188 del 05/12/2020: 
 

Numero: Tariffe concessioni cimitero del capoluogo  Importo: 

1 Assegnazione loculo in concessione 30 anni da fila 1 a fila 3 da terra (articolo 45 comma 1 lettera d) € 1.994,00 

2 Assegnazione loculo in concessione 30 anni fila 4 da terra (articolo 45 comma 1 lettera d) € 997,00 

3 Assegnazione ossario in concessione 30 anni (articolo 45 comma 1 lettera e) € 554,00 

4 Assegnazione cappellina “Tomba di famiglia” in concessione 99 anni (articolo 45 comma 1 lettera c) € 33.240,00    
Numero: Tariffe concessioni cimitero frazione Arsego Importo: 

5 
Assegnazione loculo in concessione 30 anni da fila 1 a fila 4 da terra su piano rialzato e seminterrato (articolo 45 

comma 1 lettera d) 
€ 1.994,00 

 6 
Assegnazione loculo in concessione 30 anni da fila 1 a fila 5 su blocco A, B e C lato ovest (articolo 45 comma 1 

lettera d) 
€ 1.082,00 

7 
Assegnazione “tomba di famiglia” in concessione 99 anni costituita da 4 loculi su una fila verticale (articolo 45 

comma 1 lettera c) 
€ 22.160,00 

8 Assegnazione ossario in concessione 30 anni su blocco A e B (articolo 45 comma 1 lettera e) € 554,00    
Numero: Tariffe concessioni cimitero frazione Cavino Importo: 

9 
Assegnazione loculo in concessione 30 anni da fila 1 a fila 4 da terra nelle sezioni da I a VIII (articolo 45 comma 1 

lettera d) 
€ 1.994,00 

10 
Assegnazione “tomba di famiglia” in concessione 99 anni costituita da 4 loculi su una fila verticale (articolo 45 

comma 1 lettera c) 
€ 22.160,00 

11 Assegnazione ossario in concessione 30 anni (articolo 45 comma 1 lettera e) € 554,00    
Numero: Tariffe servizi cimiteriali Importo:  

1 Sepoltura per inumazione a rotazione decennale (articolo 22 comma 6) € 277,00 

2 Esumazione ordinaria di salma da terra a richiesta dei privati (articolo 34) € 277,00 

3 Esumazione ordinaria di salma da terra per le necessità di siti per nuove inumazioni (articolo 34) € 110,00 

4 Esumazione straordinaria di salma da terra (articolo 35) € 387,00 

5 
Salma indecomposta a seguito delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie massive, invio a 

cremazione, consegna urna cineraria (articolo 34 comma 3) 
€ 554,00 

6 
Inumazione resti salma in campo speciale per rotazione (durata minima 2 anni) provenienti da estumulazioni o 

esumazioni ordinarie in attesa di completa mineralizzazione e successiva riesumazione (articolo 34 comma 3). 
€ 554,00 

7 Tumulazione feretro in loculo longitudinale a forno € 166,00 

8 Tumulazione feretro in loculo trasversale a forno € 277,00 

9 Tumulazione di cassetta resti o di urna cineraria in ossario (articolo 38 comma 6 e articolo 31 comma 1) € 55,00 

10 Apertura ossario € 55,00 

11 Estumulazione straordinaria da ossario € 55,00 

12 
Estumulazione, verifica mineralizzazione salma con apertura cassa, raccolta resti in cassetta (qualora possibile in 

caso di completa mineralizzazione) o ritumulazione della salma non decomposta (articolo 38 comma 4). 
€ 277,00 

13 Estumulazione straordinaria di salma da loculo longitudinale a forno (articolo 36 comma 8). € 221,00 

14 Fornitura di cassettina per la conservazione di resti ossei (articolo 34 comma 4). € 35,00 

15 Assistenza per autopsie a richiesta dell’Autorità Giudiziaria (articolo 35 comma 2). € 55,00 

16 Assistenza per ispezione tomba con apertura e chiusura senza movimentazione di feretri € 55,00 

17 Pratica subentro tomba di famiglia perpetua o 99 anni (articolo 49 comma 7) € 80,00 

18 Pratica subentro loculo o ossario (articolo 49 comma 7) € 30,00 

 Diritti di segreteria per scrittura privata concessione cimiteriale  € 2.00 

Il pagamento della tariffa cimiteriale si effettua:  

- in contanti presso la tesoreria comunale Banca Intesa San Paolo – Agenzia sita in Via Roma, n. 94 a San Giorgio delle 

Pertiche. Copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata al comune; 

- con bonifico bancario sul contro corrente codice IBAN IT 43 J 03069 12117 1000 0004 6452 presso la Banca 

Intesa San Paolo agenzia in Via Roma, n. 94 a San Giorgio delle Pertiche. Copia della ricevuta di pagamento deve essere 

consegnata al comune. 
 

B) Consegnare al comune n. _______ marche da bollo da €/ciascuna 16,00 per le necessarie istanze     

e/o autorizzazioni. 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________________ vista la spesa necessaria per la definizione della 

pratica cimiteriale, con la sottoscrizione della presente mi impegno a versare al comune quanto evidenziato.  

 
San Giorgio delle Pertiche, _______________    ____________________________________ 
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