
Tariffe per la concessione di loculi e cellette ossario nel LOTTO I del cimitero del Capoluogo, stabilite 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 / 2010: 

  

DESCRIZIONE IMPORTO RESIDENTI IMPORTO NON RESIDENTI 

Loculi 1ª fila € 2.250,00 € 3.000,00 

Loculi 2ª fila € 3.000,00 € 4.000,00 

Loculi 3ª fila € 3.000,00 € 4.000,00 

Loculi 4ª fila € 2.500,00 € 3.300,00 

Loculi 5ª fila € 2.000,00 € 2.700,00 

Cellette ossario per n. 1 urna € 450,00 € 600,00 

Cellette ossario per n. 2 urne cinerarie € 700,00 € 950,00 

  

  

Sono stati aggiornati, con decorrenza dal 10.04.2013, i prezzi dei DIRITTI RELATIVI AI SERVIZI CIMITERIALI, nei 
seguenti importi: 

  

DESCRIZIONE IMPORTO 

Collocamento di cippi di altezza non superiore a 1,00 mt. e di croci semplici sia in ferro che in legno € 0 

Collocamento di cippi di altezza non superiore a 1,20 mt. e di lapidi senza sovracopertina € 100,00 

Collocamento di cippi di altezza non superiore a 1,50 mt. e di lapidi con parziale o totale sovracopertina 
e/o circondati da colonnine 

€ 145,00 

Esumazione straordinaria di salma richiesta da privati € 270,00 

Assistenza per autopsie a richiesta dell’Autorità Giudiziaria € 270,00 

Estumulazione di salma € 220,00 

Raccolta e deposito in sepoltura privata delle ossa (esumazione ordinaria) a persone residenti € 130,00 

Tumulazione di salma di persona residente in loculo € 220,00 

Tumulazione di salma di persona residente in sepoltura privata in terra € 220,00 

Tumulazione di salma di persona residente in sepoltura privata in terra con loculi € 220,00 

Inumazione di salma di persona residente in campo comune € 270,00 

Raccolta e deposito in sepoltura privata delle ossa (esumazione ordinaria) a persone non residenti 
  

  

pari al 

costo 

erogato 

all'appaltatore 

del servizio 
 
 
 

Tumulazione di salma di persona non residente in loculo 

Tumulazione di salma di persona non residente in sepoltura privata in terra 

Tumulazione di salma di persona non residente in sepoltura privata in terra con loculi 

Inumazione di salma di persona non residente in campo comune. 

 

http://www.comune.sangermanochisone.to.it/images/stories/Trasparenza/GC%2037-10%20prezzi%20loculi.pdf

