
TIPOLOGIA DELLA SEPOLTURA DURATA ANNI
 Importo per sola 

concessione 
 Importo per concessione completa di illuminazione votiva 

Cellette Per Sepoltura Resti e/o Ceneri 30 anni             500,00 €                                                                                                    1.100,00 € 

Seconda sepoltura resti e/o ceneri in celletta 30 anni dalla seconda 

tumulazione
            250,00 €  (segue la concessione di prima sepoltura) 

Colombari 30 anni          1.700,00 €                                                                                                    2.300,00 € 

Posa di resti mortali e/o ceneri in colombaro Fa fede la data di stipula del 

primo contratto di sepoltura
            300,00 €  (segue la concessione di prima sepoltura) 

Spazio a terra per inumazione 30 anni          1.800,00 €                                                                                                    2.400,00 € 

Area per costruzione cappella di famiglia interrata
99 anni

      12.000,00 €                                                                                                  14.000,00 € 

Area per costruzione cappella di famiglia 

sopraelevata
99 anni

      18.000,00 €                                                                                                  20.000,00 € 

Contributo omnicomprensivo per esumazione 

ordinaria a concessione scaduta – posto a terra non applicabile
            500,00 €  non applicabile 

Contributo omnicomprensivo per estumulazione 

ordinaria e concessione scaduta - colombari non applicabile
            250,00 €  non applicabile 

Contributo omnicomprensivo per estumulazione 

ordinaria e concessione scaduta - Ossari o cellette 

cinerarie

non applicabile

              60,00 €  non applicabile 

Autorizzazione alle operazioni di esumazione e/o 

estumulazione straordinaria non applicabile
              60,00 €  non applicabile 

E’ RICHIESTA SEMPRE MARCA DA BOLLO DA € 16,00 PER OGNI CONTRATTO DI CONCESSIONE

CONCESSIONE LAMPADA VOTIVA 

(PERIODO TRANSITORIO - 2023/2024)
DURATA ANNI

 Importo per 

sola 

concessione 

 Note 

Canone per illuminazione votiva Sono concessi 2 anni dalla data 

di approvazione del 

regolamento per integrare la 

concessione cimiteriale con il 

servizio di lampada votiva. 

              20,00 € 

Ai sensi del regolamento, art. 150, il calcolo del dovuto per confermare 

la presenza della lampada votiva sulla sepoltura è calcolato 

moltiplicando il numero di anni mancanti alla scadenza della 

concessione per il costo annuale della lampada votiva (20 €), il tutto 

scontato del 20%.

Nota: il costo di concessione che comprende la lampada votiva è calcolato aggungendo alla concessione della sepoltura un importo pari a 20 € per ogni anno di durata della sepoltura. Ad esempio, in 

caso di colombaro si sommano a 1.700 € 20 € x 30 anni, pari a 600 €. Il totale ammonta a 2.300 €.

1sola lampada a 

Cappella


