COMUNE DI VILLA DEL CONTE
“Medaglia d’argento al merito civile”

Provincia
di Padova

CIMITERI DI VILLA DEL CONTE ED ABBAZIA PISANI
PREZZI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
E TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Tipo di concessione

Durata anni

Importo

LOCULO
sito su blocco composto da
due piani ogni piano tre file

30
(trenta)

€ 2.000,00

LOCULO
sito su blocco composto da
file di sei loculi

30
(trenta)

Fila 6^

€ 1.000,00

Fila 5^

€ 1.300,00

Fila 4^

€ 1.600,00

Fila 3^

€ 2.000,00

Fila 2^

€ 2.000,00

Fila 1^

€ 2.000,00

Ossario

30
(trenta)

€ 450,00

Ossario (rinnovo)

10
(dieci)

€ 150,00

Cinerario

30
(trenta)

Non disponibile

Area (Sarcofagi epigei –
tombe a terra)

99
(novantanove)

€ 4.000,00/lotto

Area (Edicole funerarie)

99
(novantanove)

Non disponibile

Sono escluse dal prezzo suddetto tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione
dell'atto di concessione.

Tariffe dei servizi cimiteriali

Importo

Inumazione di salma nel terreno (anche per indecomposti)

€ 200,00

Inumazione in campo di rotazione di salma proveniente da
estumulazione o esumazione ordinaria in attesa di completa
mineralizzazione e successiva esumazione

€ 350,00

Riesumazione ordinaria

€ 150,00

Riesumazione straordinaria salma dal terreno (su richiesta)

€ 200,00

Tumulazione in ossario
Tumulazione in loculi trasversali (anche di cassettine con resti)
Assistenza e controllo

€ 50,00

Tumulazione in loculi longitudinali (anche di cassettine con resti)

€ 120,00

Tumulazione in loculo longitudinale a seguito riesumazione o
estumulazione

€ 80,00

Estumulazione di salma da loculi trasversali (tombe di famiglia)
Assistenza e controllo

€ 160,00

Estumulazione di salma da loculi longitudinali

€ 200,00

Estumulazione per fine concessione, aperture cassa per ispezione
ed invio a cremazione,
(in caso di incompleta mineralizzazione) consegna urna cineraria

€ 300,00

Assistenza e chiusura feretri a domicilio per trasporto fuori
Comune

€ 50,00

Assistenza per autopsie e richiesta dell'autorità giudiziaria

€ 50,00

Apertura e chiusura ossario o urna cineraria

€ 50,00

Traslazione di salma (oltre alle altre spese)

€ 400,00

€ 100,00

