TARIFFE CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
I loculi cimiteriali di nuova costruzione verranno concessi partendo dal primo in basso a sinistra,
guardando la facciata del blocco e procedendo in ordine progressivo, da sinistra verso destra e dal
basso verso l’alto. In caso di concessione contestuale di due loculi, gli stessi potranno, su richiesta,
essere individuati nella stessa fila. È garantita comunque la possibilità di concedere i loculi della
quarta fila, in ordine progressivo da sinistra verso destra, fino al loro esaurimento. La concessione
di loculi in un blocco nuovo non è consentita prima dell’esaurimento di quelli del blocco
precedentemente iniziato.
Cimitero di Subbiano
CONCESSIONE LOCULI SETTORE VECCHIO
1^ - 2^ - 3^ FILA
4^ FILA
5^ FILA

€ 1.800,00
€ 1.200,00
€ 1.000,00

CONCESSIONE LOCULI SETTORE NUOVO
1^ FILA
2^ FILA
3^ FILA
4^ FILA

€ 2.400,00
€ 2.400,00
€ 2.400,00
€ 1.800,00

CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO SETTORE VECCHIO

€ 250,00

CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO SETTORE NUOVO
1^ - 2^ - 3^ FILA
4^ FILA
5^ FILA

€ 500,00
€ 450,00
€ 400,00

CONCESSIONE VOLTE MURATE
Maggiorazione per loculo/celletta ossario e volte murate a persona ancora in vita
INUMAZIONE NUDA TERRA

€ 2.700,00
30%
€ 400,00

Chiusura del loculo/ volta murata/celletta ossario
Chiusura loculo
Chiusura loculo posto longitudinalmente
Chiusura volta murata
Chiusura celletta ossario

€ 150,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 70,00

Cimiteri di Falciano, Vogognano, Montegiovi, Santa Mama, Poggio d’Acona
LOCULI SETTORE VECCHIO
1^ - 2^ - 3^ FILA
4^ FILA
5^ FILA
6^ FILA

€ 1.500,00
€ 1.200,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

LOCULI SETTORE NUOVO
1^ - 2^ - 3^ FILA
4^ FILA

€ 1.800,00
€ 1.000,00

CELLETTE OSSARIO SETTORE VECCHIO (di tutti i cimiteri sopra
individuati)

€ 200,00

CELLETTE OSSARIO SETTORE NUOVO POGGIO D’ACONA
1^ - 2^ - 3^ FILA
4^ FILA
5^ FILA
6^ FILA E SUPERIORI

€ 500,00
€ 450,00
€ 400,00
€ 350,00

CELLETTE OSSARIO SETTORE NUOVO DI VOGOGNANO E S. MAMA

€ 350,00

CELLETTE OSSARIO SETTORE NUOVO DI FALCIANO

€ 350,00
€ 2.400,00

VOLTE MURATE
Maggiorazione per loculo/celletta ossario e volte murate a persona ancora in vita
INUMAZIONE NUDA TERRA

30%
€ 400,00

Chiusura del loculo/ volta murata/celletta ossario
Chiusura loculo
Chiusura loculo posto longitudinalmente
Chiusura volta murata
Chiusura celletta ossario

€ 150,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 70,00

Prestazioni Cimiteriali Per Tutti I Cimiteri Di Subbiano
Apertura di un loculo

€ 100,00

Apertura di un loculo posto longitudinalmente

€ 150,00

Apertura di una volta murata

€ 150,00

Apertura di una celletta ossario

€ 30,00

Estumulazione straordinaria

€ 200,00

Esumazione straordinaria

€ 300,00

Penale per la facoltà di rinuncia alla sepoltura assegnata ex art. 63 c. 3-bis del
Regolamento di Polizia Mortuaria

€ 500,00

Tariffa per deposito provvisorio
Maggiorazione del canone per la concessione di ciascun loculo o tomba murata, da
effettuarsi nei cimiteri comunali, per la tumulazione di persone che risultano non
residenti nel comune di Subbiano al momento della concessione stessa. Tale
maggiorazione non è dovuta per le concessioni relative ai parenti di primo grado ed
al coniuge di residenti, al coniuge del defunto tumulato in un cimitero comunale e
anche per coloro che sono nati nel comune (pur se non più residenti al momento del
decesso)
Maggiorazione del canone per la concessione di cellette ossario per il deposito di
resti mortali di persone che risultano non residenti nel comune di Subbiano al
momento della concessione stessa. Tale maggiorazione non è dovuta per le
concessioni relative ai parenti di primo grado ed al coniuge di residenti, al coniuge
del defunto tumulato in un cimitero comunale e anche per coloro che sono nati nel
comune (pur se non più residenti al momento del decesso)
Maggiorazione della tariffa per l’inumazione nella nuda terra da effettuarsi nei
cimiteri comunali, per la salma di persone che risultano non residenti nel comune di
Subbiano al momento del decesso. Tale maggiorazione non è dovuta per le sepolture
relative ai parenti di primo grado ed al coniuge di residenti, al coniuge del defunto
tumulato in un cimitero comunale e anche per coloro che sono nati nel comune (pur
se non più residenti al momento del decesso)

€ 200,00 a
trimestre

€ 800,00

€ 100,00

€ 300,00

