
COMUNE DI LESSOLO 
Prov. di Torino 

C.A.P.  10010                                                                                                         Tel.  0125-58103 
Fax  0125-58115                                                                        mail: sindaco@comune.lessolo.to.it 

 
 
 
Il sottoscritto______________________________________ residente in ____________________________ via 

___________________________________C.F. _____________________________________________ tel 

_____________________ 

richiede 

il/i sottosegnato/i Servizi Cimiteriali riguardanti la salma e/o i resti mortali di 

________________________________________________________________________________________________ 

per il giorno ________________________________ giorno feriale/festivo (cancellare la voce che non interessa) e si 

impegna ad assolvere la corrispondente tariffa entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente richiesta mediante 

versamento in c/c postale n. 30834105 o bonifico bancario IBAN IT92H0200830580000000528456  intestato al 

Comune di Lessolo presentando a quest’ultimo l’attestazione dell’avvenuto pagamento che, nel caso non fosse eseguito, 

potrà dare luogo all’inserimento nei ruoli per la riscossione coattiva. 

 

ELENCO DEI SERVIZI CIMITERIALI RICHIESTI, RESI IN ESCLUSIVA DAL COMUNE E SOTTOPOSTI 

A TARIFFA: 

  Inumazione di salma in campo comune        € 270,00 

  Inumazione di salma in area privata        € 320,00 

  Inumazione di salme, resti mortali o ceneri in campo comune 

   o area privata, il cui feretro risulti di dimensioni ridotte      € 90,00 

  Tumulazione di tipo a loculo normale        € 145,00 

  Tumulazione di tipo a loculo laterale        € 200,00 

  Tumulazione in cellette ossario         € 50,00 

  Tumulazione di amputazione in loculo normale       € 145,00 

  Tumulazione di amputazione in loculo laterale       € 200,00 

  Tumulazione di resti mortali o ceneri in loculo normale      € 145,00 

     stessa operazione in compresenza di feretro       € 180,00 

  Tumulazione di resti mortali o ceneri in loculo laterale      € 200,00 

     stessa operazione in compresenza di feretro       € 200,00 

  Esumazione e trasferimento in ossario di parte senza urna resti mortali    € 200,00 

  Esumazione e reinumazione di feretro dopo esame autoptico  

    eseguito nell’interesse privato         € 500,00 

  Estumulazione e trasferimento in ossario di parte con smaltimento resti feretro, 

    senza urna resti mortali          € 880,00 

  Estumulazione e conseguente inumazione per non completa mineralizzazione 



    a richiesta di parte1          € 1.200,00 

  Estumulazione di feretro da loculo normale per trasferimento in altro Comune   € 110,00 

  Estumulazione di feretro da loculo laterale per trasferimento in altro Comune   € 165,00 

  Estumulazione e ritumulazione di feretro dopo esame autoptico  

    eseguito nell’interesse privato         € 300,00 

  Traslazione di feretro da loculo ad altro loculo normale all’interno del cimitero comunale 
    senza opera di trasporto che resta a carico della parte2      € 200,00 
  Traslazione di feretro da loculo ad altro loculo laterale all’interno del cimitero comunale 
    senza opera di trasporto che resta a carico della parte3      € 310,00 
  Dispersione di ceneri con targa ricordo completa di scritta       € 150,00 
 
 
 
IMPORTO IN EURO DA VERSARE CORRISPONDENTE AI SERVIZI RICHIESTI __________________________ 
 
 
 
Lessolo, ____________________      Firma __________________________________ 

                                                           
1 Resta a carico dell’utente o di chi dispone il servizio la fornitura di cofano o apposito contenitore a norma per 
l’inumazione. 
2 Per il trasporto del feretro, all’interno del cimitero comunale la parte potrà avvalersi, a trattativa privata, dell’opera di 
personale di propria fiducia. 
3 Per il trasporto del feretro, all’interno del cimitero comunale la parte potrà avvalersi, a trattativa privata, dell’opera di 
personale di propria fiducia. 


