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TARIFFE CIMITERIALI 

CON DECORRENZA 06/09/2012  

 

CONCESSIONI CIMITERIALI TARIFFE 

Area di sepoltura in campo comune (durata 10 anni)  € 340,00 

Area di sepoltura individuale completa di cassone (durata 30 anni)  € 1.400,00 

Rinnovo sepoltura individuale (al 30° anno per altri 15)  € 940,00 

Area di sepoltura doppia completa di cassone (durata 30 anni)  € 2.070,00 

Rinnovo sepoltura doppia (al 30° anno per altri 15)  € 1.400,00 

Concessione colombari (durata 40 anni)  € 1.740,00 

+ acquisto per resti nel loculo (in abbinamento all'acquisto loculo)  € 400,00 

Rinnovo colombari (al 40° anno per altri 15)  € 940,00 

Concessione ossari e cinerari (durata 40 anni)  € 400,00 

Concessione campo bambini (durata 30 anni)  € 800,00 

Rinnovo campo bambini (durata 15 anni)  € 400,00 
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Concessione area per cappella privata o di famiglia (durata 60 anni)  € 20.650,00 

Concessione area per cappella privata o di famiglia (al 60° anno per altri 40 anni)  € 10.330,00 

Tumulazione in cappella privata o tomba di famiglia di persona estranea alla famiglia  € 1.400,00 

Tumulazione provvisoria (costo mensile)  € 70,00 

Accompagnamento congiunti in visita oltre il normale orario previsto dal regolamento 

tariffa oraria  
€ 42,00 

Assistenza autopsie  € 105,00 

Assistenza per posa ricordi in campo a pagamento per più di una salma  € 52,00 

Assistenza per posa ricordi in campo comune  € 52,00 

Custodia salma in camera mortuaria - tariffa giornaliera  € 52,00 

Esumazione per formazione cellette ossario a campo comune € 206,00 

Esumazione per formazione cellette ossario e contemporaneo scavo fossa su aree a 

pagamento  
€ 207,00 

Esumazione per richiesta dell'Autorità giudiziaria in campo comune  € 105,00 

Esumazione per richiesta dell'Autorità giudiziaria in campo privato  € 105,00 

Posa di cassette ossario su tombe a pagamento  € 310,00 



Ufficio Elettorale 

 

Comune di Robbiate 

Piazza della Repubblica, 2 | 23899 Robbiate (LC) | Tel.: 039. 513. 221| Fax: 039. 513. 918 | C.F.: 85001650135 | P. IVA: 00917030132 

e-mail: demografici@comune.robbiate.lc.it - Posta certificata: comune.robbiate.lc@halleypec.it 

Responsabile del Servizio: dr.ssa Rosa Renda | Responsabile del Procedimento: sig.ra Fausta Scandelli 

Posa di cordoli a delimitazione del posto  € 105,00 

Posa di salma in cappella o tomba di famiglia  € 207,00 

Recupero salma da località diverse dal domicilio ma in territorio comunale  € 105,00 

Diritto di estumulazione dal loculi, ossari e tombe (comprese quelle di famiglia) € 225,00 

Scavo fossa per bambini fino a 12 anni € 100,00 

Scavo fossa in campo comune € 210,00 

Scavo fossa singola su area a pagamento € 180,00 

Scavo fossa doppia su area a pagamento € 360,00 

Sigillatura ossario  € 105,00 

Sigillatura tavolato loculi  € 160,00 

 

 

 


