MODULO INFORMATIVO SUL SERVIZIO FUNEBRE CONVENZIONATO
ANNO 2022

Il prezzo del servizio funebre convenzionato è di € 1484,08 (IVA esente art. 10 Dpr. 633/72), e comprende i
servizi seguenti:


la fornitura della cassa, in legno d’abete verniciato (anche fuori misura), completa di coltrino,
imbottitura, croce, targhetta anagrafica, piedini, se richiesti, e maniglie;



l’incassamento del defunto (laddove non sia già stato eseguito dal personale delle strutture
sanitarie) e la chiusura del feretro;



consegna e ritiro, presso l’abitazione del defunto, del tavolino e della coccarda;



il trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di Onoranze indi al cimitero assegnato per la
sepoltura (solo in ambito cittadino) o al crematorio di Lambrate;



l’auto funebre e n. 4 necrofori di cui uno addetto alla conduzione del mezzo;



il trasporto dei familiari del defunto sull’auto funebre (nell’ambito della disponibilità degli spazi
esistenti).

Forniture e servizi aggiuntivi non compresi nel prezzo, che si possono richiedere all’impresa:


Zinco interno + valvola € 251,09;



Manufatto Barriera biodegradabile € 69,44



Captatore di gas € 42,74



Sudario € 16,02 (Obbligatorio per salme infettive)



Vestizione Salma € 131,60;

Per i funerali di bambini, è previsto un abbattimento percentuale del 30% su tutti i prezzi sopraesposti.
Gli importi sopra indicati non comprendono:
Le tariffe comunali dovute dal richiedente a seconda della tipologia di sepoltura e dei servizi richiesti:


tariffe comunali sepoltura: inumazione € 144,74, cremazione € 286,63 (il costo di cremazione
comprende la fornitura di un’urna cineraria d’acciaio della misura h cm 18 - largh. cm 18 - lung. cm
18), caricamento staccato € 80,87, pratiche affidamento e dispersione ceneri fuori Comune € 28,97,
dispersione ceneri nei cimiteri cittadini € 105,86, servizio fuori orario € 33,09;



spesa d’istruttoria della pratica svolta dall’amministrazione comunale: € 34,75;



Costo marca da bollo sulla presentazione di ogni istanza pari a € 16,00 (es: decreti di trasporto fuori



Concessioni di cellette e /o manufatti colombari;



Marca da bollo per rilascio fattura: € 2,00.

comune per ceneri, deroga per l’inumazione o la tumulazione in Cimiteri non di spettanza ecc.);

Modalità di erogazione del servizio funebre convenzionato:


L’impresa è tenuta ad applicare il prezzo convenzionato riportato su questo volantino illustrativo,



Una volta fissato il servizio funebre convenzionato presso gli uffici comunali l’utente non potrà

senza alcun compenso supplementare anche nelle giornate di domenica e Festivi.
pattuire, accordandosi con l’impresa, prezzi, forniture e prestazioni diverse da quelli previsti nella
convenzione.


Il pagamento della fornitura e dell’erogazione del servizio funebre dovrà essere effettuato
direttamente all’impresa incaricata che provvederà all’emissione di regolare e dettagliata fattura.



E’ consentita l’erogazione di prestazioni extra-convenzione nel limite del 5% del costo del servizio
convenzionato, comprensivo di eventuali servizi e forniture aggiuntive.



Il servizio verrà assegnato secondo il sistema della turnazione e le forniture dovranno essere
concordate con l’impresa incaricata.

Area Servizi Funebri e Cimiteriali – Unità Funerali e Concessioni - via Larga 12 - 1° piano - stanza 115
Tel. 0288462160 – 0288462184 - Fax 0288462161
Orari: (presentarsi almeno 30 minuti prima della chiusura)
- da lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 15:30
- Sabato e festivi infrasettimanali dalle ore 08:30 alle ore 12:00 (l’ingresso è consentito da via Rastrelli,7)
- Domenica dalle ore 08:30 alle ore 12:00 per decessi in abitazione e in case di cura sprovviste di camera mortuaria (l’ingresso è consentito
da via Rastrelli,7 )
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