
 

COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 
 
 

CONVENZIONE SERVIZI FUNEBRI 
In vigore dal 01.04.2021 al 31.03.2024 

 

L’Amministrazione Comunale di Provaglio d’Iseo ha ritenuto di disciplinare tutta l’attività ed i servizi connessi alla morte di 

una persona, tenendo conto delle condizioni ed esigenze locali dei propri cittadini, attraverso la stipula di una convenzione 

con l’impresa Onoranze Funebri BUFFOLI di Corte Franca - via Mons. Bonomelli n. 6 - Tel. 3477649965 – e-mail: 

onoranzebuffoli@libero.it. 

La gestione dei servizi funebri sarà garantita, CON ONERI A TOTALE CARICO DEI CITTADINI RICHIEDENTI, dall’impresa 

individuata, secondo le modalità ed i prezzi di seguito riportati. 

Il servizio funebre “tipo” comprende: 

 fornitura di feretro in larice e/o abete lucidato, regolare per cremazione, inumazione e tumulazione, completo di croce o 

altro simbolo religioso e targa identificativa, con adeguata imbottitura; 

 in caso di tumulazione: fornitura del secondo cofano in zinco e sigillatura a stagno del feretro in zinco; 

 in caso di cremazione: cremazione ed urna cineraria standard; 

 cella frigorifera (se necessario) 

 allestimento camera ardente addobbo con pannello interno e coccarda esterna all’abitazione, con tappeto, reggi bara, 

croce (se richiesta), due candelabri, tavolino e registro per raccolta firme; 

 disbrigo di tutte le pratiche amministrative; 

 chiusura feretro vestizione e incassamento della salma; 

 organizzazione della cerimonia funebre;  

 assistenza alle esequie con proprio personale; 

 cestino e/o cuscino di fiori; 

 trasporto salma carro funebre dal luogo di decesso all’abitazione/sala di commiato entro 25 km; trasporto al luogo della 

cerimonia funebre, trasporto presso il luogo di sepoltura con quattro necrofori o presso il Tempio Crematorio; 

 annunci necrologici murali nel Comune; 

 cartello provvisorio con fotografia e dati identificativi del defunto nel punto di sepoltura.  

 
Sono da intendersi esclusi tutte le tasse, tariffe e diritti comunali e/o ogni altro eventuale diritto oltre che le tariffe di 

concessione di loculo, celletta, fossa, et cetera. 

 
SERVIZI E PREZZI 

Servizio funebre per salme destinate ad inumazione  € 2.150,00 

Servizio funebre per salme destinate a tumulazione € 2.300,00 

Servizio funebre per salme destinate alla cremazione e in seguito conservate nei cimiteri comunali  € 2.750,00 

 
 

 

Per informazioni relative alla convenzione è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di Provaglio d’Iseo dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 (tel. 030/9291214 – e-mail: segreteria@comune.provagliodiseo.bs.it ) 

 
 

Provaglio d’Iseo, Aprile 2021 
IL SINDACO 

Vincenzo Simonini 
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