COMUNE DI GAVARDO
SERVIZIO CIMITERIALE

POLIZIA MORTUARIA - ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO DI GAVARDO
RELATIVE A CONCESSIONI SCADUTE AL 31.12.2014

RINNOVARE LA CONCESSIONE DEL LOCULO
RINNOVO DELLA CONCESSIONE, riferita alla tumulazione della salma del caro estinto che già si trova nel loculo oggetto di
rinnovo, per ulteriori anni 30 DECORRENTI DALL’EFFETTIVA SCADENZA

dietro pagamento della somma rilevata dalla tabella

pubblicata in questa sezione (leggi pag. 10) in funzione della posizione del loculo, e del numero dei posti salma, oltre diritti di
segreteria e marca da bollo per € 16.00.
In alcuni casi particolari, secondo quanto indicato dall’Ufficio comunale, il rinnovo sarà possibile per un rateo temporale inferiore ai
30 anni e la tariffa sarà adeguata.
Il modulo per il rinnovo è stato pubblicato on line all’interno della sezione dedicata a questa informativa.

NON RINNOVARE LA CONCESSIONE DEL LOCULO
RINUNCIA AL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL LOCULO in questo caso i resti potranno, su richiesta, avere le seguenti
destinazioni:
a) ossario comune: dietro pagamento della tariffa minima prevista di € 450,00;
b) celletta ossario a concessione ventennale con le seguenti spese minime € 880,00;
c) in altro loculo già in concessione, avente spazio sufficiente al ricovero della cassettina zincata, con le seguenti spese minime
€ 730,00.
Il modulo per il NON - rinnovo è stato pubblicato on line all’interno della sezione dedicata a questa informativa.

INFORMAZIONE PER TUTTI

Tutti gli importi sopraindicati riguardano la sola sistemazione dei resti, nessun importo è comprensivo di opere da marmista che sono a
cura e totale carico del richiedente, l’inumazione in campo comune dei resti non è possibile se non in presenza di salma non
completamente mineralizzata.
La cremazione è a cura e spese di chi la richiede.
In mancanza di specifiche disposizioni, entro la data del 16 settembre 2019, il Comune rientrerà in possesso del loculo, la cui
concessione risulta scaduta, facendo porre i resti mortali nell’ossario comune, con spese a carico del concessionario originario o
dei suoi eredi.

Ricorda: se la salma del tuo caro non sarà completamente decomposta si dovrà procedere ad inumazione per almeno 5 anni in campo
comune.
L’inumazione si può evitare tramite l’avvio a cremazione dei resti. In tal caso la cremazione è a cura ed a spese del richiedente, che
dovrà farsi supportare da Impresa di Pompe Funebri.
Maggiori informazioni in ufficio.

L’ Ufficio Cimiteriale del Comune, durante il normale orario di apertura degli Uffici comunali, è a disposizione per ulteriori delucidazioni.
In questa sezione informativa è possibile leggere il testo integrale dell’Ordinanza con la quale sono state disposte le estumulazioni.
Responsabile del Servizio: Della Fonte geom. Marco

