RICHIESTA CONCESSIONI CIMITERIALI
Nei cimiteri comunali sono previsti i seguenti tipi di sepolture:
- inumazione decennale in campo comune;
- tumulazione in loculi rilasciati in concessione per un periodo di 40 anni;
- tumulazione in ossari per resti mortali e ceneri rilasciati in concessione per un periodo di 40
anni;
- tumulazione in tombe di famiglia rilasciate in concessione per un periodo di 90 anni.
Requisiti
Hanno diritto alla sepoltura nel cimitero comunale:
1) coloro che erano residenti nel territorio comunale, ovunque sia avvenuto il decesso;
2) coloro che sono deceduti nel territorio comunale, qualunque residenza avessero in vita;
3) coloro che non erano residenti nel territorio comunale non per loro determinazione, ma per
ricovero in case di riposo o in istituti di cura, ovunque sia avvenuto il decesso;
4) coloro che, non residenti, nè deceduti nel territorio comunale, hanno diritto a sepoltura in
tomba di famiglia;
5) i coniugi di persone già sepolte in uno dei cimiteri comunali;
6) coloro che hanno ascendenti o discendenti già sepolti in uno dei cimiteri comunali;
7) coloro che hanno in vita parenti residenti nel territorio comunale su istanza di almeno uno di
essi;
8) i resti mortali e le ceneri dei deceduti sopraelencati.
Modalità di richiesta
Per avere in concessione loculi, ossari o tombe di famiglia occorre presentare domanda in bollo da
€ 14,62 (o valore vigente) all'Amministrazione comunale sull'apposita modulistica a disposizione
presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Alla domanda devono essere allegate le copie dei codici fiscali e dei documenti di riconoscimento
dei richiedenti.
Il funzionario incaricato, predisposto il contratto di concessione, invita i richiedenti ad effettuare il
bonifico bancario e a presentarsi in Comune per la sottoscrizione, muniti della bolletta rilasciata
dalla Banca.
Annotazioni
La concessione di loculi ed ossari costruiti a cura dell’Amministrazione ha durata di 40 anni e
rinnovabile.
E' possibile retrocedere dal possesso dei loculi, dietro presentazione di apposito modello, sul quale
l'ufficio competente indicherà la tariffa di retrocessione.
La concessione di tombe di famiglia costruite a cura dell’Amministrazione ha durata di 90 anni e
rinnovabile. E’ possibile presentare domanda preventiva di concessione di tomba di famiglia (vedi
allegato) per essere contattati nel momento in cui si costruiscono nuove tombe.
Costo
Per tutti sono necessarie 3 marche da bollo da € 14,62 (o valore vigente): una per la domanda e
due per il contratto.
Il costo dei loculi e degli ossari dipende dalla posizione degli stessi; il costo della tomba di famiglia
è fisso.
I costi sono determinati annualmente dal Comune: per maggiori informazioni è possibile consultare
le tariffe vigenti per l’anno in corso.
Termine di conclusione del procedimento
60 giorni per le concessioni

120 per le retrocessioni
Legge di riferimento
D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 “Regolamento di Polizia Mortuaria”
Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n.15 del 26.04.1994
Delibera di Giunta Comunale n. 236 del 11/08/1994
Delibera di Giunta Comunale n. 246 del 11/08/1994
Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 15/12/2000
Allegati: Richiesta concessione loculo
Richiesta concessione ossario
Richiesta retrocessione
Richiesta preventiva concessione tomba di famiglia
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