
 
 

Città di  Sant’Elpidio a Mare 
Provincia di Fermo 

 

Area 3 Servizi Sociali, Culturali e Cimiteriali 

SERVIZI CIMITERIALI 
Via Porta Canale - 63811 Sant’Elpidio a Mare 

Tel.  0734 8196.250 - 320 - 356  Fax  0734 8196.329 
www.santelpidioamare.it        sem.cimiteri@santelpidioamare.it  

 

 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  

 

“SSEERRVVIIZZII  CCIIMMIITTEERRIIAALLII” 
 

TARIFFARIO 2017 
approvato con Deliberazione G.C. n. 295 del 25.11.2016 

 

 

OPERAZIONI CIMITERIALI 
importi IVA 22% compresa 

Oggetto della prestazione Importo 

TUMULAZIONE  feretri, parti anatomiche, urna cineraria   

in loculo o tomba privata 

- Loculo piccolo 
- Loculo grande 

Il costo del servizio comprende l’apertura, l’inserimento e la sigillatura del loculo 

 

 

€   90,00 

€ 105,00 

TUMULAZIONE  resti mortali, urna cineraria  

- Ossario  

Il costo del servizio comprende l’apertura, l’inserimento e la sigillatura dell’ossario 

 

€   80,00 

ESTUMULAZIONE da loculo, ossario o tomba privata 

- Loculo piccolo 
- Loculo grande 
- Ossario 

 

€   90,00 

€ 105,00 

€   80,00 

TRASLAZIONE salma 

(esclusa apertura / chiusura loculo – ossario) 

- Ordinaria 
- Straordinaria  

 

 

€   85,00 

€ 102,00 

TRASLAZIONE resti mortali a seguito dell’operazione di riduzione in 
cassettine ossario 

(esclusa apertura / chiusura loculo - ossario) 

- Ordinaria 
- Straordinaria 

 

 

€ 130,00 

€ 156,00 

INUMAZIONE  salma € 200,00 

ESUMAZIONE salma e resti mortali adulti 

- Ordinaria 
- Straordinaria 

 

€ 200,00 

€ 240,00 

DISPERSIONE ceneri all’interno dei cimiteri €   50,00 

Per i bambini fino a 14 anni i costi delle operazioni saranno a carico del Comune 
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PRESTAZIONI SERVIZI 
importi IVA 22% compresa 

Oggetto della prestazione Importo 

 

VERIFICHE  TECNICHE  

(ispezioni, ecc.) 

 

€   50,00 

 

SELEZIONE, CARATTERIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

(legno, zinco, indumenti e materiale laterizio proveniente da esumazioni 
ed estumulazioni) 

 

 

€   80,00 

 

 

 

 

 

ILLUMINAZIONE VOTIVA 
importi IVA 22% esclusa 

Oggetto della prestazione Importo 

 

LUCE VOTIVA  
(servizio di illuminazione votiva perenne nel periodo di abbonamento) 

- canone annuo 
 

 

 

 

€   12,98 

 

NUOVO ALLACCIO - TRASFERIMENTO 

(servizio di messa in funzione della lampada votiva) 

- canone   1° anno 
 

 

 

 

€   14,42 

 

 

 


