SERVIZI DEMOGRAFICI
CONCESSIONI CIMITERIALI E SERVIZI
FUNEBRI
SERVIZI DEMOGRAFICI

€

Rilascio della carta d’identità elettronica

20,00

Rilascio della carta d’identità elettronica in caso di smarrimento

25,00

Rilascio della carta d’identità elettronica in caso di deterioramento o
variazione dati

25,00

Rilascio della carta d’identità elettronica a persone non residenti

25,00

Rimborso spese per la celebrazione dei matrimoni di persone non residenti

50,00

Diritto fisso per l'iscrizione nei registri dello stato civile degli accordi di
separazione personale o scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio presso l'ufficio di stato civile

16,00
5,00 per ogni
nominativo

Certificazioni anagrafiche con ricerca d’archivio

10,00 per ogni
nominativo

Ricerche di eredi
Ricostruzione di alberi genealogici

250,00

Variazioni e attestazioni su dati anagrafici

5,00

Rilascio di autentiche di copie

5,00

Rilascio di autentiche di copie per pratiche di adozione

esente

Rimborso spese per redazione di dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà

SERVIZI CIMITERIALI

5,00

TARIFFA IN EURO

Concessioni di loculi per 50 anni

3.000,00

Concessioni di loculi doppi per 50 anni

4.500,00

Concessioni di loculi tripli per 50 anni

6.000,00

Concessioni di loculi quadrupli per 50 anni

7.500,00

Concessioni cellette per 50 anni

500,00

Concessioni cellette doppie per 50 anni

750,00

Concessioni cellette triple per 50 anni

800,00
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SERVIZI CIMITERIALI

TARIFFA IN EURO

Concessioni cellette sestuple per 50 anni

1.750,00

Concessioni di aree per 99 anni – al mq.

3.000,00

Concessioni di aree per 99 anni al Cimitero Monumentale– al mq.

3.400,00

Concessioni di aree per 99 anni per tombe private ad 1 posto

4.000,00

Atti di proroga di concessioni di loculi semplici in scadenza in anni
2026/2030

3.500,00

Atti di proroga di concessioni di loculi doppi in scadenza in anni
2026/2030

5.000,00

Atti di proroga di concessioni di cellette singole in scadenza in scadenza
in anni 2026/2030
Atti di permuta di concessioni di loculi

600,00
1.000,00

Atti di permuta di concessioni di cellette

150,00

Cremazioni tariffa unica

512,00

Cremazioni di cittadini residenti

461,00

Cremazioni di cittadini di età inferiore a 5 anni

0,00

Cremazioni di resti

409,00

Cremazioni parti anatomiche

384,00

Cremazioni di nati morti e prodotti abortivi

171,00

Dispersione di ceneri all’interno del cimitero

100,00

Abbonamento lampade votive

23,18 IVA comp

Allacciamento utenza

30,00 IVA comp

Concessione per tumulazione resti o ceneri in sepoltura loculi
Concessione per tumulazione resti o ceneri in cellette
Rimborso spese per costruzione di sepolture nel cimitero di Coviolo

500,00
83,00
105,00

Restituzione loculi e cellette entro 10 anni dalla concessione

30% della tariffa in
vigore

Restituzione loculi e cellette fra i 10 ed i 20 anni dalla concessione

10% della tariffa in
vigore

Restituzione loculi per trasferimento in nuova tomba di famiglia

10% della tariffa in
vigore

Restituzione di aree
Esumazioni – rimborso costi operazione
Diritto Fisso per trasporti funebri – art. 19 D.P.R. n. 285/1990

Nessun rimborso
200,00
25,00
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