
TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI 

CONTIGLIANO 

 

TUMULAZIONI 

TUMULAZIONE SALMA IN LOCULO      

Cimitero Contigliano e Frazioni        

€. 150,00 

Tumulazione salma in cappella/Tomba    

Cimitero Contigliano e Frazioni        

 

€. 150,00 

Tumulazione resti scheletrici/loculi bambini / 

urne cinerarie 

Cimitero Contigliano e Frazioni        

€. 150,00 

Trasporto salma da e per fuori comune/ 

Cremazione          

€. 50,00 

 

ESTUMULAZIONI 

Estumulazione da tomba o luculo con 

traslazione altra tomba o loculo senza 

riduzione di salma   

 

€. 200,00 ( tariffa minima con n° minimo di 30 

operazioni cimiteriali)*  

Estumulazione da tomba o loculo e 

traslazione altra tomba o loculo con 

riduzione di salma    (compreso smaltimento 

rifiuti cassa + zinco, mattoni, cassettina)      

                                                                  

€. 450,00 ( tariffa minime con n° minimo di 30 

operazioni cimiteriali)*  

 

*Alla tariffa minima,  in caso di aumento di operazioni cimiteriali, si applica un aumento del 30% 

in quanto aumentano le spese di distruzione dei resti cimiteriali.                                                           

INUMAZIONI 

Inumazione in campo comune compreso 

escavatore 

Cimitero Contigliano e Frazioni        

€. 150,00 

 

ESUMAZIONI 

Esumazione ordinaria dai campi comuni con 

traslazione dei resti scheletrici ai loculi o tombe 
(compreso smaltimento rifiuti, mattoni, cassettina, 

)  

 

€.  350,00 ( tariffa minima con n° minimo di 

30 operazioni cimiteriali)*  

 

*Alla tariffa minima, in caso di aumento di operazioni cimiteriali,  si applica un aumento del 30% 

in quanto aumentano le spese di distruzione dei resti cimiteriali. 



CONCESSIONI 

- Loculi di nuova costruzione e/o mai utilizzati 

1°, 2°, 3° Fila  €. 3600,00 

4°, 5° Fila €. 3000,00 

 

- Loculi retrocessi al Comune in seguito di rinuncia da parte del concessionario o in caso di 

mancato rinnovo della concessione 

1°, 2°, 3° Fila  €. 2000,00 

4°, 5° Fila €. 1500,00 

 

- Aree cimiteriali nuovo ampliamento 

in base al progetto ed al numero dei loculi da 

realizzare. 

€. 2000,00 

 

- Aree cimiteriali nei vecchi ampliamenti  

Inferiori a 6 mq €. 2000,00 

Superiori ai 6 mq €. 4000,00 

 

OSSARIO 

Concessione €. 300,00 cad/uno 

 

COLOMBAI O LOCULI BAMBINI O CINERARI 

Concessione €. 300,00 cad/uno 

 

 

RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI 

Loculi 

1°, 2°, 3°,4°, 5°,6°,7° FILA 

€. 1000,00 cad/uno 

Cappelle private con concessione di 99 anni €. 5000,00 

Mini tombe in area cimiteriale inferiore ai 6 mq €. 1500,00 

Mini tombe in area cimiteriale superiore  ai 6 

mq 

€. 3000,00 

 


