
 

                                                                  COMUNE DI MEDICINA 

                                                                        SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

                                                                       Ufficio Servizi Cimiteriali 
                                                                                tel. 051 6979280; fax. 051 6979222 
                                                                                       cimiteri@comune.medicina.bo.it 

 

MODULO PAGAMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI da compilar e e consegnare ai 
necrofori prima dell’operazione cimiteriale unitamenta alla ricevuta di pagamento. 
 

Sig./ra______________________________________Via_____________________________ 

Città________________________________Cap._______ Tel._________________________ 

Defunto_____________________________________________________________________ 

Onoranze Funebri_________________________________Tel._________________________ 
 

�    TUMULAZIONE SALMA: 

o Tomba di Famiglia    -                                                                     €  350,00 

o Loculo                                                                                              €  200,00 

�  TUMULAZIONE RESTI/URNA:     

o Tomba di Famiglia                                                                           €  300,00 

o Loculo                                                                                              €  150,00 

o Ossario                                                                                             €  100,00 

  �  ESTUMULAZIONE SALMA (riduzione o inumazione) 

o Tomba di Famiglia                                                                          €  550,00 

o Loculo                                                                                             €   400,00 

  �  ESTUMULAZIONE SALMA (cremazione) 
o Tomba di Famiglia                                                                           €  500,00 

o Loculo                                                                                              €   400,00 

o Ossario                                                                                             €   200,00 

�  DISPERSIONE CENERI(nel Cimitero del Capoluogo)                                 €   100,00 

�  INUMAZIONE  SALMA                                                                                 €  450,00 

�  INUMAZIONE RESTI/URNA                                                                        €  150,00                                                    
�  INUMAZIONE SALMA (non mineralizzata)                                                  €  350,00 

�  ESUMAZIONE SALMA (riduzione e traslazione)                                          €  500,00 

�  ESUMAZIONE SALMA (cremazione)                                                            €  400,00 

IN ASSENZA DI OPERAZIONI CIMITERIALI : 

�    TRASLAZIONE  (alla tariffa indicata va aggiunta la eventuale tumulazione) 

o Tomba di Famiglia                                                                          €   400,00    

o Loculo                                                                                             €   300,00 

o Ossario                                                                                            €   200,00 

�   SOSTITUZIONE LAPIDE 

o Tomba di Famiglia                                                                         €   300,00 

o Loculo                                                                                             €  100,00 

                                                                                  
       TOTALE_____________ 
 
Il pagamento potra’ essere effettuato  con bonifico bancario  intestato alla Tesoreria Comunale  c/o 
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA – ag. di Medicina- Co d. Iban: 
IT49U0627013199T20990000633, indicando la causale esatta dell’operazione e il nominativo del 
defunto. 
 
NOTE: 

Le operazioni cimiteriali si svolgono e sono programmate come segue: 
A) gioni feriali dal LUN al VEN con inizio dalle 8.00 alle 11.00, in caso di funerali anche dalle 14.00 alle 15.00 
B) la richiesta di operazione cimiteriale deve pervenire almeno 10 giorni prima 
C) esclusivamente in caso di funerali (e limitatamente all'inumazione o tumulazione del defunto) il preavviso minimo è di 48 ore 
D) In caso di operazioni urgenti o richieste specifiche è facoltà dell'Amministrazione concedere deroghe alle seguenti condizioni: 
50% di maggiorazione della tariffa per programmazione urgente ovvero con preavviso inferiore ai punti B) e C), oppure fuori orario 
50% maggiorazione della tariffa per richiesta svolgimento funerali il sabato o giorni festivi 
50% maggiorazione della tariffa per operazioni ricomprendenti riduzioni straordinarie 
Tutte le operazioni cimiteriali sono comprensive della manodopera e dei presidi di sicurezza necessari per l'esecuzione delle attività oltre ai materiali di consumo e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali. 
Non sono comprese nelle operazioni cimiteriali le casse, le casse per  cremazioni, le cassette resti e urne cinerarie che devono essere fornite dal richiedente o dall'agenzia di onoranze funebri incaricata 
dal richiedente. 


