Comune di Popoli
Ufficio Servizi Cimiteriali
OGGETTO: DOMANDA SERVIZI CIMITERIALI.
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a a_______________________il________________residente in_______________________
Via________________________________________recapito tel./cell.________________________
Email_________________________________in qualità di_________________________________
OPPURE
incaricato dell’impresa di onoranze funebre_____________________________________________
con sede in___________________________ recapito tel. /cell._____________________________
incaricato dal Sig.___________________________________ nato a_________________________
il_________________residente a_______________________in Via_________________________
recapito tel./cell______________________________
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
CHIEDE
Ai sensi del regolamento comunale cimiteriale vigente, il rilascio dell’autorizzazione relativamente all’operazione di
(barrare il servizio richiesto):
TUMULAZIONE

INUMAZIONE

URNA CINERARIA

DEPOSITO PROVVISORIO

ESTUMULAZIONE

RIESUMAZIONE

ALTRO SERVIZIO (specificare)

Del feretro contenente:
SALMA

RESTI MORTALI

Prevista per il giorno_____________________alle ore___________nel cimitero di Popoli (PE)
Del/la defunto/a_______________________________nato/a a____________________________
Il___________________deceduto/a a___________________________il_____________________
Presso
LOCULO COMUNALE

Q.____________ N°____________

LOCULO CONFRATERNITA

Edificio______________Lotto____________Fila________N°____

FOSSA IPOGEA

Zona______________ N°_____________

CAPPELLA/ EDICOLA PRIVATA

Intestata a

ALTRO (SPECIFICARE)

Si allegano alla presente, pena l’inammissibilità della domanda, copia di:
 Bonifico Bancario intestato alla Tesoreria Comune di Popoli IBAN IT63Z0874777390000000034809 con indicazione
nella causale del servizio cimiteriale richiesto, secondo il tariffario allegato alla presente. Nel caso di presentazione della
domanda nei gironi di chiusura del Comune (sabato, domenica e festività), la contabile del bonifico deve essere prodotta
entro e non oltre il primo giorno feriale successivo.
 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.
Popoli, li___________________

Firma del richiedente

TARIFFARIO IN VIGORE DAL 01.03.2020 AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 20/2020
n.

Tipo di servizio

1.

Chiusura e sigillatura a fornetto e posa in opera lastra di marmo

Nuovo prezzario
In vigore dal
01.03.2020
€ 200,00

2.

Chiusura e sigillatura di loculo laterale e posa in opera di lastra di marmo

€ 300,00

3.

Chiusura nicchia piccola per resti

€ 120,00

4.

Concessione di fossa ipogea senza montaggio di monumento (2 posti)

€ 2.100,00

5.

Demolizione, chiusura e spostamento feretro per loculo e fornetto

€ 250,00

6.

Demolizione, chiusura e spostamento feretro per loculo laterale

€ 320,00

7.

Apertura e chiusura loculi con disinfezione per esplosioni

€ 350,00

8..

Riesumazione ordinaria

€ 300,00

9.

Inumazione (fossa comune)

€ 250,00

10.

Smaltimento inerti (lapidi in cemento, monumenti, ecc.)

€ 100,00 al quintale

11.

Tumulazione di un feretro in fossa ipogea

€ 300,00

12.

Concessione di fossa ipogea ad un posto

€ 1.300,00

13.

Concessioni per nicchie grandi (70x80 cm. circa)

€ 270,00

14.

Chiusura e sigillatura di nicchia grande e posa in opera lastra di marmo

€ 200,00

15.

Riattamento fossa ipogea

€ 320,00

16.

Riattamento e trasformazione fossa ipogea da un posto a due posti (ove possibile)

€ 650,00

17.

Demolizione e chiusura di fossa ipogea per lo spostamento di un feretro

€ 320,00

18.

Tumulazione di urna cineraria

€ 150,00

19.

Spostamento urna cineraria

€ 300,00

