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Cos’è

Rinnovo della concessione cimiteriale, trentennale, rilasciata nel periodo 1973-1977. La nuova concessione ha
durata trentennale a decorrere dalla data della stipula.

Come si ottiene

Per ottenere il rinnovo, trentennale,  della concessione occorre che il concessionario fissi un appuntamento, entro
il 31.03.2009,  con l’Ufficio Polizia Mortuaria presso lo sportello integrato “SI CITTADINO”  nei giorni di apertura del
servizio, che rispetta i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 7,40 alle ore 13.00
il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.15 alle ore 17.30

sabato escluso

Costi

I costi relativi al rinnovo della concessione cimiteriale, attualmente stabiliti con Deliberazione della Giunta
Comunale del 23.10.2007 n.242 sono così ripartiti:

loculi posti in I^, II^ e III^ fila € 1.000,00;
loculi posti in IV^ e V^ fila €    700,00.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento sul c.c. postale. n.13745302 intestato a: “Comune di
DOLO Servizio di Tesoreria”; causale del versamento: “rinnovo concessione cimiteriale”.

Documenti da presentare al momento della stipula de lla nuova concessione

� attestazione di pagamento di quanto dovuto;
� una marca da bollo da € 14.62 necessaria per la stipula della concessione;

Casi particolari

Nel caso il concessionario/familiare decidesse di non rinnovare la concessione il loculo dovrà essere liberato.
Le situazioni che ci si può trovare ad affrontare sono le seguenti:
- la salma è decomposta  e pertanto si può operare la raccolta dei resti mortali (spesa € 309,87, comprensiva

della fornitura di cassettina di zinco), che andranno poi collocati:

1. in un ossario (canone trentennale € 260,00 + una marca da bollo di € 14,62 per il contratto);
2. in un loculo già disponibile per un altro defunto o tomba di famiglia, purché la struttura della tomba sia a

loculi e non terreno (€ 111,55 per spese di apertura/chiusura);
3. trasferiti in altro cimitero (spesa 2 marche da bollo da € 14.62 per istanza di trasporto e autorizzazione);

- la salma è indecomposta e pertanto si può operare nei seguenti modi:
1. inumazione del feretro in terreno comune, su cui vengono eseguite opportune aperture per permettere la

ripresa della decomposizione (€ 123,95 di estumulazione + € 198,32 per scavo fossa);
2. cremazione dei resti mortali (€ 247.90 di estumulazione + € 430,38 per cremazione + trasporto + 2 marche da

bollo da € 14.62 per istanza di trasporto e autorizzazione), con successiva:
2.1 collocazione in nicchia per urna cineraria (canone trentennale € 155,00 + una marca da bollo di € 14,62 per
il contratto + € 49,58 per sigillatura nicchia);
2.2 in un loculo già disponibile per un altro defunto o tomba di famiglia, purché la struttura della tomba sia a
loculi e non terreno (€ 111,55 per spese di apertura/chiusura);
2.3 trasferiti in altro cimitero (spesa 2 marche da bollo da € 14.62 per istanza di trasporto e autorizzazione).

Normativa di riferimento

Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990 n.285);
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale (deliberazione di C.C. n.57 DEL 05.08.2008);
Canoni per le concessioni cimiteriali – Adeguamento tariffe (deliberazione di G.C. n.242 del 23 ottobre 2007).


