INFORMATIVA ALLA CITTADINANZA PER SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CALMIERATI
Il Comune di Seriate vuole dare la possibilità ai suoi cittadini di ottenere servizi
funebri a prezzo calmierato.
E’ stato raggiunto in tal senso un accordo con alcune delle imprese di onoranze funebri che
operano sul territorio comunale.
La gestione dei servizi funebri sarà garantita dalle imprese esercenti l’attività funebre,
secondo le modalità ed i prezzi di seguito riportati, con oneri a totale carico dei cittadini
richiedenti.
Il Comune farà da garante del rispetto di quanto concordato con le imprese del settore sotto
riportate.
Imprese aderenti:
 “Centro Servizi Funebri” di Beppe e Alessandra Vavassori - Seriate Via
Dante, 21 tel. 035 303178,
Il prezzo calmierato del funerale è stabilito come segue:

Tumulazione

€ 1.700,00

Inumazione - Cremazione

€ 1.400,00

Il servizio a prezzo calmierato comprende:
 L’incassamento del defunto e la chiusura del feretro, vestizione della salma, tappeto,
reggibara, candelabri, croce, pannelli esterni, registro firme, fornitura piastra
identificativa del defunto;
 Denuncia di morte, ASL, Comune ad esclusione dei diritti comunali e ASL;
 L’auto funebre e n. 4 nercrofori di cui uno addetto alla conduzione del mezzo;
 Il trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di onoranze indi al luogo di
sepoltura (esclusivamente nell’ambito del territorio comunale);
 La fornitura della cassa
realizzata secondo quanto disposto dall’art. 3 del
regolamento regionale 9.11.2004 n. 6;
a) per tumulazione (in larice, con valvola di decompressione, spallata, dotata di 4
piedini, accessoriata di imbottitura e coltrino biodegradabile)
b) per inumazione - cremazione (in abete, spallata, dotata di 4 piedini,
accessoriata di imbottitura e coltrino biodegradabile).
Sono esclusi il costo della cremazione ed il trasporto al forno crematorio.
Il servizio da parte dell’impresa Centro Servizi Funebri, comprende la permanenza gratuita
presso la Casa del Commiato in via Dante 21 a Seriate.
Si riportano di seguito i diritti e le tariffe riscossi dal Comune o dal gestore del cimitero in
relazione ai servizi resi in caso di funerale ed ai costi di concessione di colombario o ossario:
DIRITTI
€ 28,00 per diritti di sepoltura;
€ 31,00 diritto per trasporto funebre all'interno del territorio comunale;
€ 105,00 per ricevimento e tumulazione di salme in colombario;
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TARIFFE
COLOMBARI (30 ANNI)
Campate 1 - 6 - 7 – 8 – 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 19 - 21 Fila 6
Fila 5
Fila 4
Fila 3
Fila 2
Fila 1

OSSARI (30 ANNI)
Campate 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 10 - 12 - 22 – 23 e interno
chiesina
Fila 12
Fila 11
Fila 10
Fila 9
Fila 8
Fila 7
Fila 6
Fila 5
Fila 4
Fila 3
Fila 2
Fila 1

€. 1.255,60
€. 1.395,60
€. 1.639,60
€. 1.975,60
€. 2.182,60
€. 2.078,60

CINERARI (50 ANNI)
Campate 14 lato nord13 lato nord – 13 lato
sud
€. 172,60
€. 179,60
€. 199,60
€. 218,60
€. 237,60
€. 294,60
€. 400,60
€. 521,60
€. 521,60
€. 400,60
€. 345,60
€. 312,60

Fila
Fila
Fila
Fila
Fila
Fila
Fila
Fila
Fila
Fila
Fila

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

€. 277,60
€. 307,60
€. 338,60
€. 371,60
€. 472,60
€. 640,60
€. 842,60
€. 842,60
€. 640,60
€. 539,60
€. 506,60

Alle tariffe per la concessione dei colombari e degli ossari sopra riportate, vanno aggiunti i
costi per una marca da bollo per il contratto da sottoscrivere in Comune.

INUMAZIONE
decennale in campo comune

tariffa
€ 300,00

Il Comune fornisce il marmo, sia in caso di concessione di ossari che di colombari, per le
incisioni i cittadini possono rivolgersi alle ditte di propria fiducia.
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€ 160,00 per ricevimento e inumazione di salme in campo;
€ 275,00 per ricevimento e tumulazione di salme in tomba di famiglia;
€ 55,00 per ricevimento e tumulazione di urne cinerarie in ossario.
€ 105,00 per ricevimento e tumulazione di urne in tomba di famiglia;
€ 32,52 (di cui 0,52 per diritti di segreteria e € 32,00 per marche da bollo) per l’istanza ed il
rilascio dell’autorizzazione al trasporto.

