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                       COMUNE   DI   AMBIVERE (BG) 

 

Tariffe per SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE UFFICIO 

TECNICO -  ANNO 2022-  
 Approvate con delibera di G.C. n.  19 del 07.03.2022 – GC. N. 47 del 05.05.02022 

 

• N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16.00 
 

A 

Tumulazione di salma in tomba  €. 210,00 

Tumulazione di salma in loculo o cella  €. 210,00 

Tumulazione aggiuntiva urna in loculo, tomba o cella €. 210,00 

Tumulazione aggiuntiva resti mortali in tomba/loculo €. 210,00 

Tumulazione ceneri in ossario  €. 150,00 

Tumulazione ceneri in cinerario comune €. 150,00 

Tumulazione resti mortali in ossario  €. 150,00 

Inumazione  €. 210,00 

Estumulazione ordinaria stabilita dall’amministrazione (sorveglianza)  €.0 

Estumulazione ordinaria richiesta dall’utente  (sorveglianza)  €. 100,00 

Estumulazione straordinaria (sorveglianza) €. 100,00 

Esumazione straordinaria (prima di dieci anni dall’inumazione) €. 100,00 

CAMERA MORTUARIA 

Assistenza per autopsia richiesta da privati o 

enti vari 
€. 180,00 

Occupazione giornaliera (prime 24 ore) Gratuita 

Occupazione temporanea prima della 

cremazione con successiva tumulazione nel 

cimitero comunale  

Gratuita 

Occupazione temporanea prima della 

cremazione con successiva tumulazione in 

altri cimiteri  

€. 200,00 
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Fornitura di croce in marmo per inumazione in campo comune, 

corredata di targa identificativa 
€. 100.00 

B 

Illuminazione elettrico-votiva cimitero comunale per  ossari, loculi, 

campi comuni, tombe – CONTRIBUTO FISSO (comprensivo di 

allacciamento, derivazione, fornitura lampada, canone 1° anno) – con 

IVA al 22% 

€. 25,00  

Illuminazione elettrico-votiva cimitero comunale per  ossari, loculi, 

campi comuni, tombe – CANONE DI UTENZA ANNUO – con IVA al 22% 
€. 18,00 

Illuminazione elettrico votiva cimitero comunale per CAPPELLE 

PRIVATE 
 PREVENTIVO 

 

 

 

 

 

C 

CONCESSIONI 

CIMITERIALI 

Concessione trentennale loculo cimiteriale  €. 1.100,00  

Concessione per rinnovo decennale loculo 

cimiteriale  
€. 900,00 

Concessione per rinnovo quinquennale (per 

adeguamento decennale) 
€. 400,00 

Concessione trentennale tomba a due posti 

viale centrale (campi A-B-D) 

 

Concessione per rinnovo quindicinale tomba 

a due posti campo C 

€. 4.500,00 

 

€ 2.800,00 

Concessione per rinnovo trentennale tomba 

a due posti Campo C  
€. 4.500,00 

Concessione ventennale ossario per resti 

mortali/ceneri da lotto 1 a lotto 6 (a seguito 

estumulazioni/esumazioni)  

€. 150,00 

Concessione per rinnovo quinquennale 

ossario (solo per contratti ove previsto) 
€. 100,00 

Concessione decennale in campo comune Gratuita  

Concessione per inumazione quinquennale in 

campo di mineralizzazione  (oltre a diritti di 

inumazione) 

€.450,00 
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Concessione trentennale celle ed ossari lotti 

1,2,3,4,5,6 per tumulazione ceneri da 

cremazione salma  

€.450,00  

Concessione per rinnovo trentennale celle 

per tumulazione ceneri da cremazione salma 
€. 450,00 

 


