CONCESSIONI CIMITERIALI
TIPOLOGIA
SEPOLCRO1
TOMBE TERRENO
1 posto
2 posti sovrapposti
2 posti contigui
4 posti sovrapposti
OSSARI/CINERARI
Singoli
Doppi
LOCULI
1° fila
2° fila
3° fila
4° fila
5° fila
6° fila
CAPPELLE
GENTILIZIE
FOSSE INUMAZIONI

Residenti2

Ex residenti3 o nativi4 a Lacchiarella

Non residenti e non nativi

Rinnovo concessioni

€. 1.405,00
€. 1.966,00
€. 2.780,00
€. 4.650,00

€. 1.982,50
€. 2.890,00
€. 4.045,00
€. 6.850,00

€. 2.849,00
€. 4.210,00
€. 5.943,00
€. 10.150,00

€. 1.058,50
€. 1.482,00
€. 2.021,00
€. 3.330,00

€. 500,00
€. 700,00

€. 770,00
€. 1.000,00

€.950,00
€.1.200,00

€. 500,00
€. 750,00

€. 2.120,00
€. 3.110,00
€. 3.110,00
€. 2.780,00
€. 2.120,00
€. 1.790,00
€. 33.000,00

€. 3.055,00
€. 4.540,00
€. 4.540,00
€. 4.045,00
€. 3.055,00
€. 2.560,00
€. 49.000,00

€. 4.458,00
€. 6.685,00
€. 6.685,00
€. 5.943,00
€. 4.458,00
€. 3.715,00
€. 73.000,00

€. 1.559,00
€. 2.252,00
€. 2.252,00
€. 2.021,00
€. 1.559,00
€. 1.328,00
€. 23.400,00

€.0

€.0

€. 850,00

concessione non rinnovabile
alla scadenza

ALTRI SERVIZI
1

le tariffe indicate si intendono al netto di bolli e diritti di segreteria.
per "residenti" si intendono coloro i quali sono iscritti da almeno un anno continuativo nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Lacchiarella o coloro i quali, avendo posseduto il requisito della residenza da
almeno un anno continuativo, hanno trasferito, per motivi di salute, la propria residenza presso un luogo di cura per lungodegenti. La tariffa "residenti" si applica anche nel caso in cui il defunto è parente di I° grado diretto
(genitori e figli) e collaterali fino al III° grado (fratelli e sorelle, zii e nipoti da fratelli e sorelle) del richiedente purchè quest'ultimo, al momento della stipula della concessione, sia iscritto nell'Anagrafe della Popolazione
Residente del Comune di Lacchiarella da almeno un anno continuativo. Le tariffe si applicano in base al criterio della residenza del defunto qualora l'acquisto è relativo a sepolture singole e doppie, al criterio della residenza
del concessionario per le cappelle e le tombe terreno 4 posti.
3
per "ex residenti" si intendono coloro che sono stati iscritti all'Anagrafe della Popolazione residente del Comune di Lacchiarella per almeno un anno continuativo.
4
la tariffa "ex residenti" si applica anche a coloro che pur essendo nativi in Lacchiarella non sono mai stati iscritti all'Anagrafe della Popolazione Residente.
2

SERVIZIO

TARIFFE

Luci votive (annuo)

€ 25,00

Allacciamento

€ 28,00

Cassette di zinco

€ 25,00

Tumulazione
loculo/cappella/ossario per
residenti

€ 61,00

in tomba per residenti
loculo/cappolla/ossario/tomba
per non residenti di resti in
loculo/cappella/ tomba
già occupati da feretro per
residenti di resti in
loculo/cappella/tomba
già occupati da feretro per
non residenti

€ 81,00
€ 160,00
€ 91,00
€ 181,00

Inumazione
campo comune/bambini per
residenti
campo comune/bambini per
non residenti

€ 111,00

Esumazione
campo comune/bambini per
residenti
campo comune/bambini per
non residenti

€ 111,00

€ 221,00

€ 111,00

Estumulazione
loculo/cappella/ossario
tomba
con raccolta dei resti e
tumulazione in ossario
con raccolta dei resti e
tumulazione in
loculo/cappella/tomba

€ 61,00
€ 81,00
€ 141,00
€ 161,00

Traslazione
feretro
Inumazione
in campo indecomposti di
resti provenienti da
loculo/cappella
in campo indecomposti di
resti provenienti da tombe

€ 91,00

€ 251,00
€ 305,00

LUCI VOTIVE
Le richieste di allacciamento luci votive e il rilascio delle concessioni cimiteriali vengono effettuate direttamente presso:
Palazzo Comunale
Piazza Risorgimento, 1
Ufficio Servizi Cimiteriali
Istruttore Amministrativo addetto: Bellazzi Francesca
tel. 02/90.57.83.245
e-mail: ufficio.cimiteriale@comune.lacchiarella.mi.it
Canoni luci votive
• Canone di allacciamento € 28,00
• Canone annuale di abbonamento € 25,00 (in tale costo sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione e cambio delle lampadine).
Il pagamento del canone avviene attraverso il versamento mediante “PagoPA”, da effettuarsi secondo termini e modalità indicati nel bollettino di pagamento che viene
inviato dal Comune di Lacchiarella a ciascun soggetto intestatario di luce votiva.
Ogni variazione di indirizzo o di nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato all’ufficio comunale preposto. Nello specifico, per volture, disdette o cambi di
indirizzo dell’intestatario dell’abbonamento, è necessario inviare una comunicazione scritta utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune (specificando il
nome del defunto, la data del decesso e l’ubicazione del sepolcro).
Nel caso in cui l’intestatario dell’abbonamento per il quale si richiede voltura sia vivente, sono necessarie entrambe le richieste: cessione e subentro. Qualora, tra la
comunicazione di cessione e la richiesta di subentro intercorra un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, la richiesta di subentro sarà considerata, a tutti gli effetti, come
un nuovo allacciamento. Inoltre, qualora a causa della mancata comunicazione delle variazioni intervenute l’ufficio preposto si trovasse nell’impossibilità di rintracciare
l’intestatario dell’abbonamento, il Comune provvederà a disporre la sospensione della fornitura dell’energia elettrica, senza che l’utente possa avanzare alcuna pretesa
risarcitoria e/o a qualsivoglia titolo.

