
 

CITTÀ DI GIAVENO AREA SERVIZI AL CITTADINO Servizio stato civile  e cimiteriale 

Orari di apertura: lunedì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 12 - mercoledì dalle 15 alle 17 tel. 011 9326437  Responsabile 
dell’Area D.ssa Loretta Camelia 
Orari cimitero: lun-ven mattino 8-12  pomeriggio 14-17 (ora solare) 14-18 (ora legale) 
                           Sab-dom e festivi orario continuato  

CONCESSIONI E TARIFFE IN VIGORE DAL 06/03/2020  (G.C. N. 27 DEL 6/3/2020) 

CONCESSIONI: LOCULI E CELLETTE ANNI 50 – TOMBE DI FAMIGLIA ANNI 99 (PER I RESIDENT I)                                      
CONCESSIONE LOCULI   

 50 ANNI 

TARIFFA CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO  
50 ANNI 

NUOVA TARIFFA 

Fila 1, 2 , 3  € 2.686,00 Fila 1, 2 , 3, 4, 5, 6  € 426,00 

Fila 4 € 2.411,00 Fila 7, 8, 9, 10 € 357,00 

Fila 5, 6  € 2.128,00 Fila 11 e 12  € 247,00 

Aree 15.ali a sistema di inumazione (durata 15 anni) solo in presenza di salma € 545,00 

Aree 30. Li a sistema di inumazione doppia (durata 30 anni) solo residenti € 3.696,00 

Area per edificazione sepoltura privata  

Cripte 6 loculi €  3.274,00 

Cappelle 8 loculi €  6.547,00 

Cappelle 12 loculi €  9.821,00 

Cappelle massimo 24 loculi €  11.088,00 

I NON RESIDENTI MA RESIDENTI PER ALMENO DI 10 ANNI , IL CONIUGE, UNITO CIVILMENTE, CONVIVENTE DI FATTO E 
PARENTI FINO AL 2° GRADO PAGANO TARIFFA MAGGIORATA DEL 50% PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI  
 

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI  

Esumazioni/estumulazioni Tariffa €  
Esumazione ordinaria con raccolta resti in cassetta compresa la fornitura della cassetta e lo smaltimento dei rifiuti e 
detriti derivanti dall’esumazione  

240,00 

Estumulazione  ordinaria con raccolta resti in cassetta compresa la fornitura della cassetta e lo smaltimento dei rifiuti 
e detriti derivanti dall’estumulazione  

240,00 

Estumulazione straordinaria da tomba di famiglia, cripta o edicola funeraria richiesta da privati compreso lo 
smaltimento rifiuti e detriti 

800,00 

Esumazione straordinaria da tomba di famiglia o sepolcro interrato richiesta da privati compreso lo smaltimento 
rifiuti e detriti 

800,00 

Estumulazione straordinaria da loculo comunale richiesta da privati compreso lo smaltimento rifiuti e detriti 300,00 
Esumazione, estumulazione di resti/ceneri da celletta o sepoltura privata 100,00 

Inumazioni 
 

 

Inumazione salme in campo comune, in campo dato in concessione, in area 15.le, in area 30.le o tomba di famiglia a 
sistema di inumazione 

340,00 

Inumazione ceneri o resti 160,00 
Tumulazioni  

Tumulazione salma in loculo comunale comprensiva di chiusura cm. 80 x 60 200,00 
Tumulazione salma in loculo comunale comprensiva di chiusura cm. 220 x 60 270,00 
Tumulazione salma tomba di famiglia/sepoltura collettiva comprensiva di chiusura cm. 80 x 60 292,00 
Tumulazione salma tomba di famiglia/sepoltura collettiva comprensiva di chiusura cm. 220 x 60 350,00 
Tumulazione aggiuntiva ceneri o resti in loculo già occupato comprese opere murarie 200,00 
Tumulazione ceneri o resti in tomba di famiglia/sepoltura collettiva 120,00 
Tumulazione ceneri o resti in celletta 200,00 

Trasporti salma ceneri e resti  
Diritti trasporto salma fuori comune  233,00 
Diritti trasporto salma nel comune 70,00 
Diritto trasporto resti e/o ceneri  70,00 

Servizi amministrativi diversi diversi  
Variazione intestatario  concessione 233,00 
Cauzione per deposito provvisorio 233,00 
Tariffa deposito provvisorio in loculo (art. 30) per ogni anno o frazione di anno 60,00 
Tariffa deposito provvisorio in celletta (art. 30) per ogni anno o frazione di anno 20,00 
Autorizzazione posa cippo, copritomba e/o lapide 120,00 
Traslazione salma (estumulazione) da deposito provvisorio (art. 30) compreso smaltimento detriti 233,00 
Autorizzazione affidamento ceneri 257,00 
Autorizzazione dispersione ceneri 257,00 

Murature  
Chiusura loculo comunale cm 80 x 60 60,00 
Chiusura loculo comunale cm 220 x 60 130,00 
Tomba di famiglia: esecuzione muratura cm 220 x 60 211,00 
Tomba di famiglia: esecuzione muratura cm 80 x 60 152,00 
Verifica capienza loculo/celletta per aggiuntiva tumulazione resti o ceneri 100,00 

Fornitura porta foto, portafiori, cassetta resti  
Fornitura porta fiori e portafoto loculi 122,00 
Fornitura porta fiori e portafoto celletta 90,00 
Fornitura cassetta zinco per resti mortali 40,00 
Fornitura targhetta per giardino delle rimembranze 70,00 


