
Cellette Ossario                          

I e oltre la V fila

Cellette Ossario                        

II, III, IV e V fila

Cellette Ossario serie 2023                                   

(San Bartolomeo  piccole)                                                     

I e oltre la V fila

Cellette Ossario serie 2023                                    

(San Bartolomeo  piccole)                                                     

II, III, IV e V fila

Cellette Ossario  serie 2023                                    

( Savignone e Sb. grandi)                         

I e oltre la V fila

Cellette Ossario serie 2023                                   

( Savignone e Sb. grandi)                                                     

II, III, IV e V fila

A € 1.000,00 € 1.200,00 € 1.700,00 € 2.100,00 € 2.000,00 € 2.400,00

b1 € 400,00 € 480,00 € 680,00 € 840,00 € 800,00 € 960,00

b2 € 520,00 € 624,00 € 884,00 € 1.092,00 € 1.040,00 € 1.248,00

b3 € 650,00 € 780,00 € 1.105,00 € 1.365,00 € 1.300,00 € 1.560,00

C € 800,00 € 960,00 € 1.360,00 € 1.680,00 € 1.600,00 € 1.920,00

d1 € 520,00 € 624,00 € 884,00 € 1.092,00 € 1.040,00 € 1.248,00

€ 1.120,00 € 1.344,00 € 1.904,00 € 2.352,00 € 2.240,00 € 2.688,00

d3 € 560,00 € 672,00 € 952,00 € 1.176,00 € 1.120,00 € 1.344,00

d4 € 910,00 € 1.092,00 € 1.547,00 € 1.911,00 € 1.820,00 € 2.184,00

d5 € 1.120,00 € 1.344,00 € 1.904,00 € 2.352,00 € 2.240,00 € 2.688,00

€ 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00

€ 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00

€ 500,00 € 200,00 € 600,00 € 400,00 € 500,00 € 500,00

Residenti da meno di tre anni sul territorio

comunale al momento del decesso o iscritti

nell'Anagrafe Italiana Residenti all'Estero (A.I.R.E.) 

Persone aventi diritto di sepoltura ai sensi dell'Art.5,

comma 2, lettere e), f) e g) del Regolamento

Comunale di Polizia Mortuaria, come di seguito

indicato: e)

persone decedute, anche non residenti, con coniuge,

ascendenti o discendenti di primo grado, già tumulati

nello stesso cimitero del Comune;

f) persone decedute anche fuori dal territorio

comunale, non residenti, che abbiano avuto

dimora/residenza comprovata per almeno 3 anni

consecutivi sul territorio comunale;

g) delle persone decedute, il cui coniuge o convivente

accertato da residenza anagrafica di minimo sei mesi

dal momento della richiesta, o parente fino al IV grado

e affini fino al II grado ancora in vita, avrà diritto ad

essere sepolto al momento della morte, nei cimiteri di

Savignone;

residenti sul territorio comunale, che abbiano

superato i 75 anni di età o persone nelle condizioni

di cui all'art. 5 comma 2 lett. i del regolamento di

polizia mortuaria;

Persone di cui all'Art.26, comma 9, del vigente

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, come di

seguito indicato:                                                       

Deceduti sul territorio comunale qualunque ne fosse in

vita la residenza ( non rientrante in altre casistiche)

TABELLA ALLEGATO C) CANONI CIMITERIALI  

PER CELLETTE APPROVATA CON 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.   86  

DEL 21/12/2022 DALLE RICHIESTE ACQUISITE 

DAL 01/01/2023

B

Tipologia

Residenti da almeno 3 anni continuativi, al

momento del decesso, nel territorio comunale,

ovvero persone decedute, non residenti in vita nel

Comune, aventi, al momento del decesso, almeno

un genitore in vita residente nel comune di

Savignone, ovvero persone nelle condizioni di cui

all'art. 5 comma 2 lett. i del regolamento di polizia

mortuaria

Nati in Savignone o ivi residenti al momento della

nascita, pur non residenti al momento del decesso

D

persone non residenti che si trovino nelle

condizioni di cui art. 5 comma 2 lettera f , che

abbiano chiesto l'abbinamento alla salma, già

tumulata, di un solo familiare come da

Regolamento Comuale di Polizia Mortuaria.

persone residenti sul territorio Comunale, o

persone nelle condizioni di cui all'art. 5 comma 2

lett. i del regolamento di polizia mortuaria, che

abbiano chiesto l'abbinamento alla salma, già

tumulata, di un solo familiare come da

Regolamento Comuale di Polizia Mortuaria;   

Tumulazione Provvisoria

persone iscritte nell'Anagrafe italiana dei residenti

all'Estero (A.I.R.E), che abbiano chiesto

l'abbinamento alla salma, già tumulata, di un solo

familiare come da Regolamento Comuale di Polizia

Mortuaria;   

Sanatoria di concessioni cimiteriali pregresse

Tipologia

Subentro nelle Concessioni

i canoni sopra riportati si intendono applicabili anche ai rinnovi delle concessioni pregresse, intendendo   escluse  tutte 

le spese inerenti e conseguenti la stipula dei relativi atti. Per i rinnovi riferiti alla casistica di cui alla lettera C 

(esclusivamente per i loculi)  è prevista anche  la possibilità di procedere a rinnovi della durata di anni 16 e mesi 

6 al costo dimezzato rispetto al rinnovoprevisto  per l'ordinaria durata di anni 33.  Alle casistiche eventualmente  

non contemplate nella presente tabella verrà applicata  la tariffa della tipologia più similare , mentre per i rinnovi di 

concesisoni di defunti non residenti, non nati ancorchè non dimoranti sul territorio comunale ma che siano stati tumulati 

o inumati in uno dei cimiteri del Comune  si applicano le tariffe di cui alla lettera C

persone non residenti sul terrtorio comunale, che

abbiano superato i 75 anni, che si trovino nelle

condizioni di cui al art. 5 comma 2 lettera f del

Regolamento Comuale di Polizia Mortuaria.


