COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Provincia di Treviso
Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261
Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it
www.comune.volpago-del-montello.tv.it

alle Spett.li ONORANZE FUNEBRI

Procedura per la richiesta di Servizi cimiteriali
in occasione di funerali
Tutte le comunicazioni riguardanti i funerali, o altre attività in materia cimiteriale,
dovranno essere comunicate ai seguenti recapiti:
presso l’Area Tecnica - Lavori Pubblici:
Tel. 0423 873442
Fax 0423 621482
o al seguente indirizzo e-mail: servizicimiteriali@comunevolpago.it
Per ulteriori informazioni o comunicazioni, contattare l’ufficio servizi cimiteriali allo
0423873442.
Nel caso sia necessaria l’ispezione della tomba di famiglia per valutarne la
conformità alla norme vigenti, va richiesta tempestivamente allo 0423 873442 ed è
un servizio a pagamento (aperture a richiesta).
Con Delibera di Giunta n. 47 del 2013 sono state aggiornate le tariffe di seguito
riportate

TARIFFARIO SERVIZI CIMITERIALI DG 47/2013
N. DESCRIZIONE
1
a
b
2
a
b
c
3
a

TUMULAZIONI IN TOMBE DI FAMIGLIA
di salma
di resti mortali
TUMULAZIONI IN LOCULO
di salma in loculo a forno
di resti mortali in loculo a forno
di salma e resti mortali in loculo laterale
TUMULAZIONE IN CAPPELLA GENTILIZA
di salma in loculo a forno

TARIFFA
€ 290,00
€ 160,00
€ 200,00
€ 80,00
€ 220,00
€ 220,00

b
c
4
a
5
a
10
a
b
c

di resti mortali in loculo a forno
di salma e resti mortali in loculo laterale
TUMULAZIONE IN CELLA OSSARIO
di resti mortali o ceneri
INUMAZIONI
salma c/mezzo meccanico
APERTURE A RICHIESTA
loculi a forno
loculi laterali
tomba di famiglia

€ 160,00
€ 330,00
€

65,00

€ 270,00
€ 60,00
€ 100,00
€ 120,00

L’importo dovuto va versato


in contanti presso la tesoreria comunale
BANCA INTESA SANPAOLO SPA

Via Schiavonesca Nuova 101, (FILIALE VICINO ALLA SEDE MUNICIPALE).


a mezzo bonifico bancario al seguente iban:
IT89 H030 6912 1171 0000 0046 450



pagamento on line a questo link https://goo.gl/uqFuuv

CAUSALE: TUMULAZIONE/INUMAZIONE nome e cognome del defunto

