
   Spett.le 

 COMUNE DI 

 24030 BREMBATE DI SOPRA 

                                                                                alla c.a. dell’Ufficio Tecnico 

 

Brembate di Sopra lì, _______________________ 

 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________________ il 

__________________ codice fiscale _______________________________________, residente in 

____________________________________, Via ____________________________, recapito 

telefonico n° ______________________, nella in qualità di __ Concessionario __ avente diritto 

(specificare parentela col defunto) ____________________________ del defunto 

__________________________________ nato a ____________________________ il 

______________________ e deceduto il ______________________ tumulato nella tomba n° 

__________ del Campo ___________ come da concessione cimiteriale n° ________________ in 

data ____________________, con la presente, 

 

CONSAPEVOLE 

 

che la suddetta concessione cimiteriale è scaduta in data _________________ 

 

DICHIARA  

Accettare e procedere al pagamento della tariffa fissa per estumulazione da tomba pari a € 

325,00. 

 

A. Se all’apertura del feretro questo risulterà decomposto, il concessionario o gli aventi diritto 

potranno scegliere di collocare i resti: 

 nell’ossario comune 

 in un loculo ossario (tariffa stabilita in € 540,00 per 30 anni) 

 in un tumulo già in contratto che manterrà la sua scadenza originale: 

 in colombario € 215,00 

 in tomba € 365,00 

 in tomba plurifamiliare € 290,00 

 in ossario € 190,00 



 

 

 

B. Se all’apertura del feretro questo non risulterà decomposto, il concessionario o gli aventi diritto 

potranno scegliere di: 

 collocare i resti nel campo di mineralizzazione (tariffa stabilita in € 430,00 per 2/5 anni); 

trascorso il termine riesumazione (tariffa stabilita in € 200,00) con possibilità di scelta tra 

collocazione: 

 in ossario comune 

 in loculo ossario (tariffa stabilita in € 540,00 per 30 anni)  

 in un tumulo già in contratto che manterrà la sua scadenza originale: 

 in colombario € 215,00 

 in tomba € 365,00 

 in tomba plurifamiliare € 290,00 

 in ossario € 190,00 

oppure 

 cremare il feretro (tariffa stabilita in € 615,00) con possibilità di scelta tra collocazione 

dell’urna: 

 in ossario comune 

 in loculo ossario (tariffa stabilita in € 500,00 per 30 anni) 

 in un tumulo già in contratto che manterrà la sua scadenza originale: 

 in colombario € 175,00 

 in tomba € 325,00 

 in tomba plurifamiliare € 250,00  

 in ossario € 150,00 

 

Dichiara inoltre di esonerare la scrivente Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi 

responsabilità conseguente alla sottoscrizione della concessione cimiteriale da parte di persona 

diversa dal precedente concessionario. 

 

 Distinti saluti. 

                                                                          Firma ________________________________ 


