
CONCESSIONE LOCULO, TOMBA, OSSARIO 

 E POSTO IN CAMPO COMUNE 

CONDIZIONI  
La concessione dei loculi, delle tombe a terra o di un posto nel campo comune avviene solo a 
seguito di decesso. 

COME FARE  
Per avere una concessione cimiteriale occorre che il cittadino (o un’impresa di pompe funebri 
delegata) si presenti all’Ufficio Anagrafe con: 

• codice fiscale e dati anagrafici del richiedente la concessione 

• dati anagrafici del defunto 

Saranno consegnati i moduli per effettuare i pagamenti presso la tesoreria comunale (Banca 
Popolare di Sondrio). Il cittadino potrà effettuare un bonifico utilizzando le seguenti coordinate 
bancarie: 

IT27V0569651530000008000X00 

Il cittadino può scegliere il tipo di sepoltura, secondo disponibilità (se loculo o tomba) ma 
l’assegnazione dei posti segue un ordine progressivo. 

COSA SAPERE  

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza 
distinzione di origine, di cittadinanza e di religione: 

• i cadaveri di persone decedute nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; 
• i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza; 
• i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti nel cimitero del Comune; 
• i cadaveri di persone che abbiano dovuto trasferire la residenza da Robbiate in altri comuni per essere accolte in case di 

riposo o presso familiari per la necessaria assistenza; 
• i cadaveri di persone di culto che abbiano dovuto trasferire la residenza per motivi religiosi; 
• i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del DPR 295/90; 
• i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate; 
• Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone native di 

Robbiate, nonché i cadaveri di parenti in linea retta di primo grado di persone residenti. 

I cadaveri, i resti mortali e le ceneri, di persone non residenti sono ricevuti previo pagamento 
DEL DOPPIO DELLE TARIFFE VIGENTI.  

COSTI E DURATA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI 

• Il loculo viene concesso per 40 anni al costo di € 1.740,00 (a tale importo va aggiunto il 
costo di chiusura del loculo e delle spese per la stesura del contratto) 

• La tomba individuale viene concessa per 30 anni al costo di € 1.400,00 (a tale importo va 
aggiunto il costo relativo allo scavo della fossa e delle spese per la stesura del 
contratto) 



• La tomba doppia viene concessa per 30 anni al costo di € 2.070,00 (a tale importo va 
aggiunto il costo relativo allo scavo della fossa e delle spese per la stesura del 
contratto) 

• Il campo comune viene concesso per 10 anni al costo di € 300,00 (a tale importo va 
aggiunto il costo relativo allo scavo della fossa) 

• Il campo bambini viene concessa per 30 anni al costo di € 800,00 (a tale importo va 
aggiunto il costo relativo allo scavo della fossa e delle spese per la stesura del 
contratto) 

• L’ossario viene concesso per 40 anni al costo di € 400,00 (a tale importo va aggiunto il 
costo di sigillatura dell’ossario e delle spese per la stesura del contratto) 

 

 


