COMUNE di PONTOGLIO
(Provincia di Brescia)
Area Tecnica e Gestione del Territorio

All B
DIRITTI CIMITERIALI
CONCESSIONE

DURATA
(ANNI)

TARIFFA 2015

TARIFFA 01/11/2019

Loculo (con tumulazione)

30

€ 1.475,00 + 205,00

€ 1.680,00

Loculo (con tumulazione)

40

/

€ 2.171,00

Prenotazione Loculo

40

/

€ 1.966,00

Adeguamento contratti in essere da meno di 15 anni, con
possibilità di estensione per ulteriori 10 anni, anche se non in
scadenza da 30 a 40 anni
Adeguamento contratti già in
essere frutto di prenotazioni a
30/40 anni con riferimento dalla
data di tumulazione de defunto
Per i contratti, frutto di nuove
prenotazioni, è obbligo adeguare il contratto della differenza di
anni a 30 o 40, a scelta, dalla
data di tumulazione del defunto
Loculo doppio (con tumulazione
1° salma)
Loculo doppio (con tumulazione
1° salma)
Posti distinti doppi (con tumulazione prima salma)
Ossario (con tumulazione primi
resti mortali/urna)
Ossario (con tumulazione primi
resti mortali/urna)
Ossario di famiglia (con tumulazione primi resti mortali/urna)
Ossario di famiglia (con tumulazione primi resti mortali/urna)
Posto distinto a terra max. 6
posti (al mq con tutti i posti
salma)

10

/

€300,00

30/40

/

€ 40 per ogni anno

30/40

/

€ 56,00 per ogni anno

30

€ 3.325,00+205,00

€ 3.360,00

40

/

€ 4.638,00

60

€ 8.025,00+205,00

€ 8.433,00

30

€ 350,00

€ 350,00

Posto distinto a terra max. 6
posti (al mq con tutti i posti
salma)
Rinnovo posto distinto a terra al

€ 466,00

40
30

€ 1.100,00

€ 1.466,00

40
30

€ 1.100,00

€ 450,00 mq+300,00 a
posto salma

515,00 mq + 300,00 a posto
salma
€ 515,00 mq+300,00 a posto

40

salma
10/20/30

Costo della superficie
frazionato per anni di

Costo della superficie frazionato per anni di competen-

COMUNE di PONTOGLIO
(Provincia di Brescia)
Area Tecnica e Gestione del Territorio
mq
competenza+tariffa fissa € 300,00 a posto
salma frazionato per gli
anni
(100,00/200,00/300,00)
Rinnovo posto distinto in caso
30
450,00 al mq+300,00 €
di prenotazione del coniuge ana posto salma
cora in vita
Rinnovo loculo
10
€ 500,00

za+tariffa fissa € 300,00 a posto salma frazionato per gli
anni (100,00/200,00/300,00)
515,00 al mq+300,00 € a posto salma
€ 500,00

Rinnovo loculo

20

€ 1.000,00

Rinnovo loculo

30

€ 1.500,00

Rinnovo loculo a scadenza

10

€ 1.100,00

€ 1.100,00

Rinnovo loculo a scadenza
doppio per contratti aventi scadenza ventennale
Rinnovo ossario

20

€ 2.100,00

€ 2.100,00

10

€ 110,00

€ 115,00

Aree per tombe di famiglia (max
12 salme) al mq
Rinnovo Aree per tombe di famiglia (max 12 salme) al mq
Rinnovo Aree per tombe / Cappelle di famiglia al mq
Diritto di sepoltura in posto comune (nuda terra)

99

€ 1.700,00

€ 1.700,00

doppio

SERVIZIO
Inumazione in posto comune
per mineralizzazione
Tumulazione urna cineraria (a
seguito di cremazione salma in
loculo/tomba già contenente un
feretro
Tumulazione urna cineraria o
cassettina in loculo/tomba già
contenente un feretro a seguito
di estumulazione ordinaria
Tumulazione 2° cassettina o
urna cineraria in ossario
Tumulazione salma in loculo
già prenotato
Tumulazione cassettina/urna in
ossario prenotato

99

€ 1.700,00

50

€ 858,58

40

nell’anno 2015 non
c’era limite temporale
ad euro 375,00

DURATA
(anni)

ora € 515,00 mq+300,00 a posto salma

TARIFFA 01/01/2020

5

€ 400,00

€ 400,00

/

180,00

€ 80,00

/

€ 180,00

€ 80,00

/

/

80,00

/

/

205,00

/

/

80,0

COMUNE di PONTOGLIO
Esumazioni Ordinarie

(Provincia di Brescia)
Area Tecnica e Gestione del Territorio
/
450,00

Esumazioni Straordinarie

/

Con urgenza 450,00

Tumulazione in cappelle private

/

/

Tumulazione della 2 °salma in
posto distinto

/

/

€ 350,00
La tariffa verrà stabilità a seguito di preventivo per ogni richiesta pervenuta da parte
della cittadinanza e a consuntivo finale
Esente (tutte le operazioni sono a carico del privato)
Esente in quanto le operazioni
sono a carico del privato

Si fa presente che per le prenotazioni, il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di
richiesta di prenotazione.
Viene inoltre concessa la rateizzazione su richiesta mediante la stesura di un piano dei pagamenti.

