
 

 

CONCESSIONI CIMITERIALI*  
 

TIPOLOGIA 
SEPOLCRO 

Residenti** 
(ex 

deliberazioni 
di 

G.C..116/2006) 

Ex residenti*** 
o nativi**** a 
Lacchiarella 

(ex 
deliberazione 

di 
G.C..116/2006) 

Fino al 
31.12.14 

Non residenti 
e non nativi 
(modificata 
rispetto alla 

deliberazione 
di 

G.C..116/2006) 

Dal 01.01.15 

Non residenti 
e non nativi 
(modificata 
rispetto alla 

deliberazione 
di 

G.C..116/2006) 

Rinnovo 
concessioni  

TOMBE TERRENO      

1 posto €.1.155,00 €.1.732,50 €.2.310,00 €.2.599,00 €.808,50 

2 posti sovrapposti €.1.760,00 €.2.640,00 €.3.520,00 €.3.960,00 €.1.232,00 

2 posti contigui €.2.530,00 €.3.795,00 €.5.060,00 €.5.693,00 €.1.771,00 

4 posti sovrapposti €.4.400,00 €.6.600,00 €.8.800,00 €.9.900,00 €.3.080,00 

OSSARI/CINERARI       

Singoli €.286,00 €.429,00 €.572,00 €.644,00 €.200,20 

Doppi €.374,00 €.561,00 €.748,00 €.842,00 €.261,80 

LOCULI       

1° fila €.1.870,00 €.2.805,00 €.3.740,00 €.4.208,00  €.1.309,00 

2° fila €.2.860,00 €.4.290,00 €.5.720,00 €.6.435,00  €.2.002,00 

3° fila €.2.860,00 €.4.290,00 €.5.720,00 €.6.435,00  €.2.002,00 

4° fila €.2.530,00 €.3.795,00 €.5.060,00 €.5.693,00  €.1.771,00 

5° fila €.1.870,00 €.2.805,00 €.3.740,00 €.4.208,00  €.1.309,00 

6° fila €.1.540,00 €.2.310,00 €.3.080,00 €.3.465,00  €.1.078,00 

CAPPELLE 
GENTILIZIE 

€.32.000,00 €.48.000,00 €.64.000,00 €.72.000,00 €.22.400,00 

FOSSE €.0 €.0 €.0 €.600,00 concessione 
non 



INUMAZIONI rinnovabile 
alla 
scadenza 

 

*agli importi sopra indicati vanno aggiunti i relativi costi 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 f ino 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 e al criterio 
della residenza 

***per "ex residenti" si intendono coloro che sono stati iscritti all'Anagrafe della Popolazione residente del 
Comune di Lacchiarella per almeno un anno continuativo; 

**** 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; 
 

 

ALTRI SERVIZI:  
 

Descrizione  Tariffa residenti  Tariffa non residenti  

Tumulazione loculi, cappelle, 
ossari  

€.60,00 €.160,00 

Tumulazione in tomba  €.80,00 €.160,00 

Tumulazione di resti all'interno 
di loculi, loculi in cappella, 
tombe occupate già occupati  

€.90,00 €.180,00 

Inumazione campo comune, 
campo bambini  

€.110,00 €.220,00 

Estumulazione terreno  €.80,00 €.80,00 

Estumulazione da loculi, 
cappelle, ossari  

€.60,00 €.60,00 

Estumulazione con raccolta di 
resti e relativa tumulazione in 
celletta ossario  

€.140,00 €.140,00 



Estumulazione con raccolta di 
resti e relativa tumulazione in 
loculo, cappella, terreno  

€.160,00 €.160,00 

Traslazione  €.90,00 €.90,00 

Inumazione in campo 
indecomposti di resti di 
fenomeni trasformativi e 
conservativi provenienti da 
loculi, cappelle e relative 
operazioni di trattamento 
connesse  

€.250,00 €.250,00 

Inumazione in campo 
indecomposti di resti di 
fenomeni trasformativi e 
conservativi provenienti da 
tombe e relative operazioni di 
trattamento connesse  

€.300,00 €.300,00 

Rimborso cassette di zinco €.22,00 €.22,00 

 

 

 

 

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 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  
 

Canoni luci votive 
•    Canone di allacciamento € 27,00  
•    Canone annuale di abbonamento € 23,00 (in tale costo sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione e cambio delle lampadine). 
 
Il pagamento del canone avviene attraverso il versamento su conto corrente postale n. 47107206, tramite il bollettino direttamente inviato, unitamente alla 
fattura, presso l’abitazione dell’utente intestatario della 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. Altresì, 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 di risarcimento danni. 
 


