

COMUNE DI COMIZIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

AVVISO ALLA CITTADINANZA
In attuazione della determinazione n°133 del 17.06.2022 e del vigente regolamento comunale
dei servizi funebri e cimiteriali

Il Sindaco rende noto:
A partire dal giorno 20.06.2022 è attiva la “Gestione dei servizi cimiteriali per il triennio
2022–2025” affidata alla ditta “A.G. Costruzioni Generali s.r.l" che si occuperà di inumazione,
tumulazione, esumazione ordinaria e straordinaria, traslazione, ricognizione e interventi di
ripristino delle salme, nonchè del primo seppellimento dei cari estinti presso il Cimitero del
Comune di Comiziano.
Sarà possibile effettuare le suddette operazioni cimiteriali, prenotando le stesse presso l'Ufficio
di Stato Civile del Comune di Comiziano, nei giorni ed orari di apertura al pubblico.
Il pagamento delle tariffe dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPa.
Gli importi per usufruire dei suddetti servizi, così come sanciti dal vigente regolamento
cimiteriale, sono disponibili anche sulla home page del sito istituzionale dell'Ente.
Si informano inoltre le ditte di Onoranze Funebri che i diritti fissi per il trasporto delle salme
(da corrispondere in caso di trasporto da e per il Comune di Comiziano) sono disponibili sul
sito istituzionale dell'Ente e devono essere versati esclusivamente tramite il servizio PagoPa.
Per comunicazioni e prenotazioni urgenti - al di fuori degli orari di apertura al pubblico
dell'Ufficio di Stato Civile - sarà possibile contattare direttamente l’ A.G. Costruzioni Generali
s.r.l. al numero: 3357103257.
Comiziano il 20.06.2022

Il Sindaco
Ing. Severino Nappi

Piazza Vittorino Alfieri n. 1- 80030 Comiziano (NA)
Tel.: 081.829.74.12 – Fax: 081.829.84.64
Codice Fiscale: 84003470634 - Partita IVA: 01549331211
Internet: www.comune.comiziano.na.it - E-mail: segreteria@comune.comiziano.na.it

COMUNE DI COMIZIANO
Città Metropolitana di Napoli
Servizio Tecnico

TARIFFE OPERAZIONI CIMITERIALI
inumazione del feretro in terra
inumazione di ceneri in terra
tumulazione di feretro in loculo
tumulazione di cassetta resti/urna cineraria in loculo
collocazione di resti ossei /ceneri in ossario comune/cinerario comune
esumazione ordinaria
esumazione straordinaria
estumulazione ordinaria
estumulazione straordinaria
traslazione
apertura e chiusura loculi per controlli e verifiche
apertura e chiusura sala autopsia per salme accidentali

€ 200,00
€ 200,00
€ 225,00
€ 225,00
€ 26,00
€ 280,00
€ 280,00
€ 230,00
€ 230,00
€ 150,00
€ 26,00
€ 65,00

TARIFFE PER IL RILASCIO DELLE VARIE AUTORIZZAZIONI E UTILIZZO SALA
AUTOPSIA
Tariffa per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dei trasporti funebri, spese di €250,00
istruttoria
Tariffa per il rilascio dell’accreditamento di attività funebre, spese di istruttoria
€250,00
Tariffa di utilizzo sala autoptica per autopsia o riscontro diagnostico
€100,00

DIRITTI FISSI EX ART. 44 REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNEBRI E
CIMITERIALI
DIRITTO FISSO TRASPORTO FUNEBRE CON AUTO
€50,00
DIRITTO FISSO TRASPORTO CON CARRO MONUMENTALE €100
DIRITTO FISSO TRASPORTO DA E PER COMIZIANO
€100
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