
 

 

COMUNE DI DIGNANO 
 

 

A V V I S O 
  

 

Nuove tariffe per i servizi cimiteriali 
 

 
      Si informa che la Giunta Comunale,  con deliberazione n. 6 del 15/1/2010, ha stabilito, 

tra gli altri, le nuove tariffe per i servizi cimiteriali (vedasi prospetto in calce riportato). Le 
suddette nuove tariffe decorrono dal 1° gennaio 2010. I servizi cimiteriali in argomento 
verranno resi nell’ambito di questo Comune esclusivamente dalla Coop. Centro Sociale e 
Lavorativo di  San Daniele del Friuli, appaltatrice del servizio di custodia e manutenzione 
dei cimiteri  comunali.       
      Le nuove tariffe dovranno essere versate di volta in volta al Comune dai parenti del 
defunto, direttamente o tramite l’impresa di onoranze funebri, specificando la causale, a 
mezzo bollettino  postale sul c/c 14879332 intestato a Comune di Dignano – Servizio di 
Tesoreria, oppure mediante bonifico sul Conto di Tesoreria presso la Banca di Credito 
Cooperativo, filiale di Carpacco, codice IBAN: IT 06 N 03599 01800 000000120395. 
 
      Per i servizi su richiesta, la ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla 
domanda di autorizzazione che sarà presentata al Comune. 
 
      PER MAGGIOR CHIAREZZA SI INFORMA che per i suddetti servizi cimiteriali nulla è 
dovuto dai familiari del defunto alla ditta appaltatrice del servizio di custodia e 
manutenzione dei cimiteri comunali (ora Centro Sociale e Lavorativo di San Daniele del 
Friuli), nè alla ditta di pompe funebri. 
 
Dignano, 24/02/2010 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 
Dott. Eldi Candido 

 
 
 
 
 

 
SERVIZI CIMITERIALI (servizio in appalto) 
� - INUMAZIONE:             €  200,00 
� - TUMULAZIONE:         €  150,00 
� - DEPOSIZIONE RESTI MORTALI O CENERI IN QUALSIASI SEPOLCRO  
          IN CONCESSIONE :    €   70,00 
 
SERVIZI CIMITERIALI SU RICHIESTA DA PARTE DEI PRIVATI: 
- Estumulazione e traslazione salma da loculo a loculo o tomba di famiglia edicola o viceversa  €    210,00 
- Estumulazione da tomba di famiglia a cassone e traslazione ad altra sepoltura simile                €    300,00 
- Estumulazione di salma per traslazione in altro cimitero                       €      70,00 
-     Esumazione di salma da campo comune e traslazione in loculo o tomba di famiglia                   €    310,00 
- Esumazione di salma da campo comune per traslazione in altro cimitero                   €    250,00  

 


