Spett.le Comune di Celle di Bulgheria
Servizi Cimiteriali
Via Canonico De Luca, 155
84040 Celle di Bulgheria

Il/La sottoscritto/a ............................................................................... nato/a a ................................................................ il ............................. residente in
................................................................................................. via ............................................................ codice fiscale:

in qualità di .............................................................................................. n° telefono …………………………………………………………………………
email/ pec…………………………………………………………………….…….@.................................................
CHIEDE

quantità

l’esecuzione del servizio nel cimitero comunale di Celle di Bulgheria ed in particolare:
Servizio richiesto

Inumazione

Scavo fossa regolamentare, chiusura fossa e formazione tumulo, trasporto del
terreno eccedente in luogo apposito, pulizia

Tumulazione in loculi comunali o in cappelleprivate

Smuratura loculo e/o rimozione lapide, eventuale costruzione impalcatura,
sollevamento o calo del feretro, tumulazione, chiusura loculo con muratura (e
intonacatura). Sigillazione di lastra prefabbricata, pulizia;

Tumulazione provvisoria

Esumazione ordinaria: da fossa regolamentare

Esumazione ordinaria: da fossa con camera d'aria

Smuratura loculo e/o rimozione lapide, eventuale costruzione impalcatura,
sollevamento o calo del feretro, tumulazione, chiusura loculo con muratura (e
intonacatura). Sigillazione di lastra
prefabbricata, pulizia. N.B. il canone da versare al Comune è quello previsto all'art. 35

Costo compreso
IVA

€ 536,80

€ 170,80

€ 170,80

del Regolamento Comunale

Raccolta resti e successiva traslazione in altra sepoltura o nell'ossario comune, raccolta e
composizione resti in cassetta di zinco e saldatura, trasporto avanzi feretro e indumenti e
materiali inerti in luogo idoneo, chiusura fossa, pulizia; N.B. Non è compresa la fornitura

€ 610,00

di cassetta
di zinco

Raccolta resti e successiva traslazione in altra sepoltura o nell'ossario comune, raccolta e
composizione resti in cassetta di zinco. Trasporto e smaltimento
avanzi feretro ebara, indumentiemateriali inertiin luogo idoneo, chiusura fossa, pulizia. N.B.Non è
compresa la fornitura di cassetta di zinco

€ 610,00

Esumazione ordinaria:
da tombe/cappelle di
famiglia

Esumazione straordinaria
Estumulazione ordinaria da loculo comunale o da
cappelle private
Estumulazione straordinaria da loculo comunale o
dacappelle
private
Intervento straordinario
Apertura/Chiusura sepolcro per ispezione richiesta
da privato
Trasferimento salma da loculo ad
altro loculo
Trasferimento salma da loculo a
fossa ordinaria

Raccolta resti e successiva traslazione in altra sepoltura o nell'ossario comune, raccolta e
composizione resti in cassetta di zinco. Trasporto e smaltimento avanzi feretro e bara, indumenti e
materiali inerti in luogo idoneo
, chiusura fossa, pulizia. N.B. Non è compresa la fornitura di

€ 610,00

cassetta di zinco

Raccolta resti e successiva traslazione in altra sepoltura o nell'ossario comune, raccolta e
composizione resti in cassetta di zinco. Trasporto e smaltimento avanzi feretro ebara, indumenti e
materiali inertiin luogo idoneo, chiusura fossa,
pulizia. N.B. Non è compresa la fornitura di cassetta di zinco
Apertura loculo con rimozione lapide, eventuale smuratura, eventuale impalcatura, raccolta e
composiziÒne resti in cassetta di zinco e successiva traslazione all'ossario comune, in altra
sepoltura o fino all'uscita del cimitero, trasporto e smaltimento avanzi fere(ro, (bara, abiti e
materiale inerti) in luogo
idoneoepulizia.N.B.Nonècompresa lafornituradicassettadizinco
Apertura loculo con rimozione lapide, eventuale smuratura, eventuale impalcatura, raccolta e
composizione resti in cassetta di zinco e successiva traslazione all'ossario comune, in altra
sepoltura o fino all'uscita del cimitero, trasporto e smaltimento avanzi feretro, (bara, abili e
materiale inerti) in luogo idoneo e pulizia. N.B. Non è compresa la fornitura di cassetta di

€ 671,00

€ 366,00

€ 402,60

zinco

Accoglimento salma giunta oltre l'orario di chiusura del cimitero.

Il servizio comprende l'asportazione della lapide la smuratura/muratura ed il successivo
ripristino del loculo allo stato iniziale;
Apertura loculo con rimozione lapide, eventuale smuratura, eventuale impalcatura,
tumulazione della bara, riposizionamento lapide

Apertura loculo con rimozione lapide, eventuale smuratura, eventuale impalcatura,
inumulazione della bara con relativo fosso

€ 122,00

€ 122,00

€ 305,00

€ 732,00

Fornitura cassettino in zinco

€ 61,00

Trasferimento cassetta contenente resti mortali

Il servizio comprende il trasferimento in altra sepoltura o all'ossario della cassetta

€ 122,00

Cauzione per opere edili private interne alCimitero
Comunale

Versamento al Comune di una somma, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, a
garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento d'eventuali danni
da parte dei concessionari

Fornitura cassettino in zinco

€ 122,00

 relativo alla salma di ........................................................................... nato/a il ………..…….…………………deceduto/a il ………….…..……………….;

Il/La sottoscritto/a con la presente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle

responsabilità e delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o

uso di atti falsi, dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia

Mortuaria, tariffario e regolamenti di igiene e sanità in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali in vigore e dichiara,

inoltre, di essere stato/a espressamente autorizzato/a da tutti gli aventi causa a richiedere l’esecuzione dell’intervento.
Alla presente si allega:
1) ricevuta del versamento postale n° ………………… del ……………………….di € ........................ effettuato sul c/c postale

18959841 intestato a Comune di Celle di Bulgheria Servizio Tesoreria quale corrispettivo del servizio richiesto;

2) ricevuta bonifico bancario n°……………………….. del …………………………..di € ........................ effettuato sul CC di tesoreria c/o
la Banca Popolare dell’Emilia Romagna Agenzia di Palinuro al seguente IBAN n° IT23K0538776180000000221077
quale corrispettivo del servizio richiesto

……………………………………. addì ……………..

in fede

…………………………………………..
N.B. ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE

