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MODULO UNICO PER I SERVIZI CIMITERIALI AL CITTADINO 
(compilare solo le parti interessate)  

Al Responsabile  
dell’U.T.C. per i “Servizi Cimiteriali” 

Via Cesare Battisti, 1 
74022 FRAGAGNANO (TA) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ , nato/a a ____________________ (____) 

il ______________ (C.F.: ________________________) e  residente a ____________________ (____) 

al seguente indirizzo _____________________________________ , telefono ___________________ , 

in qualità di (rapporto di parentela) ________________ del defunto __________________________ , 

CHIEDE 

l’espletamento dei seguenti Servizi Cimiteriali (barrare solo i Servizi richiesti apponendo una X nella 

casella  corrispondente e compilare in ogni parte che ricorre): 

TABELLA DELLE TARIFFE VIGENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI E DELLE CONCESSIONI 

Barrare il caso 
che ricorre 

Servizi cimiteriali  (D.G.C. n. 117 del 17.09.2020) Importi 

 INUMAZIONE DI SALMA  SENZA ESUMAZIONE: €  130,00 
 ESUMAZIONE CON EVENTUALE DEPOSITO NELL'OSSARIO COMUNE: €   150,00 
 ESUMAZIONE CON RICOMPOSIZIONE RESTI MORTALI IN CASSETTA DI ZINCO: €    200,00 
 TUMULAZIONE IN LOCULO (IN CAPPELLA COMUNALE O PRIVATA) CON INSERIMENTO FRONTALE DEL FERETRO: €   130,00 
 TUMULAZIONE IN LOCULO (IN CAPPELLA COMUNALE O PRIVATA) CON INSERIMENTO LATERALE  DEL FERETRO: €  160,00 
 ESTUMULAZIONE FRONTALE (DA CAPPELLA COMUNALE O PRIVATA) PER TRASFERIMENTO AD ALTRO CIMITERO: €  130,00 
 ESTUMULAZIONE LATERALE (DA CAPPELLA COMUNALE O PRIVATA) PER TRASFERIMENTO AD ALTRO CIMITERO: €  160,00 
 ESTUMULAZIONE E TUMULAZIONE (DA/IN CAPPELLA COMUNALE O PRIVATA) (ENTRAMBE FRONTALI): €  195,00 
 ESTUMULAZIONE E TUMULAZIONE (DA/IN CAPPELLA COMUNALE O PRIVATA) (UNA FRONTALE E L’ALTRA LATERALE): €  225,00 
 ESTUMULAZIONE E TUMULAZIONE (DA/IN CAPPELLA COMUNE O PRIVATA) (ENTRAMBE LATERALI): €  255,00 

 

ESTUMULAZIONE FRONTALE (DA CAPPELLA COMUNALE O PRIVATA) CON RICOMPOSIZIONE DEI RESTI MORTALI E 
SUCCESSIVA TUMULAZIONE IN LOCULO O  CELLETTA OSSARIA: 

€  225,00 

 

ESTUMULAZIONE LATERALE (DA CAPPELLA COMUNALE O PRIVATA) CON RICOMPOSIZIONE DEI RESTI MORTALI E 
SUCCESSIVA TUMULAZIONE IN LOCULO O  CELLETTA OSSARIA: 

€  255,00 

 TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE DI CELLETTA OSSARIA: €  100,00 
 ESTUMULAZIONE FRONTALE E INUMAZIONE PER SALMA NON CONSUMATA (DA CAPPELLA COMUNALE O PRIVATA): €  260,00 
 ESTUMULAZIONE LATERALE  E INUMAZIONE PER SALMA NON CONSUMATA (DA CAPPELLA COMUNALE O PRIVATA): €  290,00 
 SEPOLTURA DI FETI O  RESTI OSPEDALIERI: €  150,00 
 COMPENSO DA CORRISPONDERE IN CASO DI ASSISTENZA AL SERVIZIO DI AUTOPSIA: €  400,00 

 Concessioni cimiteriali  
 PREZZO PER LA CONCESSIONE DI LOCULO COMUNALE (D.G.C. n. 41 del 02.04.2020): € 897,91 
 PREZZO PER LA CONCESSIONE DI CELLETTA/OSSARIO COMUNALE (D.G.C. n. 41 del 02.04.2020): € 299,31 
 PREZZO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO CIMITERIALE (D.G.C. n. 42 del 02.04.2020): €/mq 188,54 

 
 

Barrare se interessa 
 

1    

e compilare 

LOTTO CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI CAPPELLA PRIVATA (se disponibile) 
(Tale richiesta comporta l’inserimento nella graduatoria comunale degli aspiranti) 

La concessione di un lotto cimiteriale per la costruzione di una cappella gentilizia privata. 
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Barrare se 
interessa 

 

2    

e 
compilare 

TUMULAZIONE - il servizio prevede il trasporto della salma dalla sala mortuaria alla cappella privata o 
al loculo comunale, la tumulazione della salma e la chiusura del loculo con conci di tufo intonacati.  
Il versamento previsto dovrà essere effettuato su CCP n. 12873741 intestato al Comune di Fragagnano 
con causale: tariffa per tumulazione. 
Se la destinazione è un loculo comunale, bisogna richiederlo in concessione se disponibile, compilando 
la relativa sezione 8 - LOCULO CIMITERIALE COMUNALE ed effettuando il corrispondente versamento. 

L’autorizzazione per la tumulazione del feretro contenente la salma del/della defunto/a 
_________________________________ , deceduto/a a ___________________ (____) il _____________ ,  

  nella cappella intitolata a ___________________________________________ , sita nella zona 
(indicare VECCHIA/NUOVA) ______________________ del Cimitero, sul lotto n. _________ ; 

   nel loculo comunale avuto in concessione. 

 
 

Barrare se 
interessa 

 

3    

e 
compilare 

ESTUMULAZIONE - il servizio prevede l’estumulazione della salma dal loculo privato o comunale di 
provenienza, la raccolta dei resti della salma in apposita cassetta di zinco (da fornire a cura del 
cittadino interessato), la pulizia, la disinfezione, la chiusura del loculo con conci di tufo intonacati e la 
successiva traslazione della cassetta di zinco presso l’ossario privato o presso gli ossari comunali. 
Il versamento previsto dovrà essere effettuato su CCP n. 12873741 intestato al Comune di Fragagnano 
con causale: tariffa per estumulazione. 
Se la destinazione è una celletta/ossario comunale, bisogna richiederla in concessione, compilando la 
relativa sezione 9 - CELLETTA/OSSARIO COMUNALE ed effettuando il corrispondente versamento. 
Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso verrà inumato nei 
campi comuni per altri 5 anni, previo pagamento della tariffa dovuta.  

L’autorizzazione per la estumulazione del feretro contenente la salma del/della defunto/a 
_________________________________ , deceduto/a a ___________________ (___) il ______________ ,  

 dalla cappella intitolata a _____________________________ , sita nella zona (indicare 
VECCHIA/NUOVA) ___________________ del Cimitero,  sul lotto n. _________ , 

   dal loculo comunale avuto in concessione, 
 per riporre i resti mortali in apposita cassetta di zinco (fornita da parte interessata) e trasportarli presso: 

   l’ossario privato posto nella cappella intitolata a _________________________________________ , 
sita nella zona (indicare VECCHIA/NUOVA)______________________ del Cimitero, sul lotto n. _________ ; 

   la celletta/ossario comunale avuta in concessione;           l’ossario comune. 

 
 

Barrare se 
interessa 

 

4    

e 
compilare 

ESTUMULAZIONE E TUMULAZIONE - il servizio prevede l’apertura del loculo di provenienza, la 
estumulazione della salma, la pulizia, la disinfezione, la chiusura del loculo con conci di tufo intonacati, 
il trasferimento della salma verso altra cappella privata o altro loculo comunale e chiusura del loculo di 
destinazione con conci di tufo intonacati.  
Il versamento previsto dovrà essere effettuato su CCP n. 12873741 intestato al Comune di Fragagnano 
con causale: tariffa per estumulazione e tumulazione. 
Se la destinazione è un loculo comunale, bisogna richiederlo in concessione se disponibile, compilando 
la relativa sezione 8 - LOCULO CIMITERIALE COMUNALE ed effettuando il corrispondente versamento. 

L’autorizzazione per l’estumulazione del feretro contenente la salma del/della defunto/a 
___________________________________ , deceduto/a a __________________ (___) il _____________ ,  

  dalla cappella intitolata a _____________________________________ , sita nella zona (indicare 
VECCHIA/NUOVA) __________________ del Cimitero sul lotto n. ________ ,  

   dal loculo comunale avuto in concessione, 
e per tumularlo 

 nella cappella intitolata a ___________________________________________ , sita nella zona 
(indicare VECCHIA/NUOVA)______________________ del Cimitero, sul lotto n. _________ ; 

   nel loculo comunale avuto in concessione. 
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Barrare se 
interessa 

 

5    

e 
compilare 

TRASFERIMENTO DI CASSETTA OSSARIO - il servizio prevede l’apertura della celletta di provenienza, la 
pulizia, la disinfezione, la chiusura della stessa con conci di tufo, il trasporto della cassetta ossario alla 
celletta di destinazione e la chiusura di quest’ultima con conci di tufo intonacati.  
Il versamento previsto dovrà essere effettuato su CCP n. 12873741 intestato al Comune di Fragagnano 
con causale: tariffa per trasferimento cassetta ossario. 
Se la destinazione è una celletta/ossario comunale, bisogna richiederla in concessione, compilando la 
relativa sezione 9 - CELLETTA/OSSARIO COMUNALE ed effettuando il corrispondente versamento. 

L’autorizzazione per trasferire la cassetta ossario contenente i resti del/della defunto/a 
__________________________________________ , deceduto/a a ____________________________ 
(_____) il _________________________ ,  

  dalla celletta/ossario posta nella cappella intitolata a ________________________________, sita 
nella zona (indicare VECCHIA/NUOVA) ______________  del Cimitero sul lotto n. _________ ; 

  dalla celletta/ossario comunale avuta in concessione. 
  alla celletta posta nella cappella intitolata a ________________________________ , sita nella zona 

(indicare VECCHIA/NUOVA) ______________  del Cimitero sul lotto n. _________ ; 
  alla celletta/ossario comunale avuta in concessione;           all’ossario comune. 

 
 

Barrare se interessa 
 

6    

e compilare 

INUMAZIONE - il servizio prevede l’apertura della fossa, il posizionamento del feretro e la 
chiusura della stessa con il materiale di risulta.  
Il versamento previsto dovrà essere effettuato su CCP n. 12873741 intestato al Comune di 
Fragagnano con causale: tariffa per inumazione. 

L’autorizzazione per l’inumazione del feretro contenente la salma del/della defunto/a 
_______________________________________ , deceduto/a a ____________________________ (_____) 
il ______________________ , nel campo di inumazione n. _____ del Cimitero. 

 
 
Barrare se 
interessa 

 

7    

e 
compilare 

ESUMAZIONE - il servizio prevede l’apertura della fossa, l’estrazione del feretro, la raccolta dei resti 
della salma in apposita cassetta di zinco (da fornire a cura del cittadino interessato), la chiusura della 
stessa fossa con il materiale di risulta e la successiva traslazione della cassetta di zinco presso l’ossario 
privato o presso gli ossari comunali.  
Il versamento previsto dovrà essere effettuato su CCP n. 12873741 intestato al Comune di Fragagnano 
con causale: tariffa per esumazione. 

L’autorizzazione per l’esumazione del feretro contenente la salma del/della defunto/a 
_______________________________________ , deceduto/a a ____________________________ (_____) 
il ______________________ , dal campo di inumazione n. _____ del Cimitero  

  alla celletta/ossario posta nella cappella intitolata a _____________________________ , sita nella 
zona (indicare VECCHIA/NUOVA) _____________  del Cimitero sul lotto n. _________ ,  

  alla celletta/ossario comunale avuta in concessione; 

   all’ossario comune. 
riponendo i resti mortali in apposita cassetta di zinco (fornita da parte interessata). 

 
 

Barrare se interessa 
 

8    

e compilare 

LOCULO CIMITERIALE COMUNALE  
Il servizio prevede l’acquisto in concessione per 30 anni di un loculo cimiteriale comunale 
(se disponibile). 
Il versamento previsto dovrà essere effettuato su CCP n. 12873741 intestato al Comune di 
Fragagnano con causale: concessione di loculo cimiteriale comunale. 

 

La concessione di un loculo cimiteriale comunale per la tumulazione della salma del/della defunto/a 
________________________________________________ , deceduto/a a __________________________ 
(_____) il ______________________ . 
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Barrare se interessa 

 

9    

e compilare 

CELLETTA/OSSARIO COMUNALE 
Il servizio prevede l’acquisto in concessione per 30 anni di una celletta/ossario comunale 
(se disponibile). 
Il versamento previsto dovrà essere effettuato su CCP n. 12873741 intestato al Comune di 
Fragagnano con causale: concessione di celletta/ossario comunale. 

La concessione di una celletta/ossario comunale per la tumulazione della salma del/della defunto/a 
________________________________________________ , deceduto/a a _________________________ 
(_____) il ______________________ . 

 
Barrare se interessa 

 

10    

e compilare 

RINUNCIA A CONCESSIONE DI LOTTO CIMITERIALE PER CAPPELLA PRIVATA. 
La rinuncia comporta la restituzione di una somma pari all’80% di quanto versato all’atto 
della concessione e solo dopo l’attribuzione del lotto ad altro concessionario. 
 

Di rinunciare al lotto cimiteriale n. _______ avuto in concessione con atto n. _______ del 
________________  e di richiedere la restituzione dell’80% della somma versata all’atto della 
concessione, rimanendo il restante 20% nelle casse comunali a titolo di penale. 

 
Barrare se interessa 

 

11    

e compilare 

ATTIVAZIONE/CESSAZIONE LAMPADA VOTIVA. 
Il versamento previsto dovrà essere effettuato su CCP n. 12873741 intestato al Comune di 
Fragagnano con causale: attivazione lampada votiva. 
La presente richiesta sarà inoltrata al competente Ufficio Tributi per gli adempimenti 
consequenziali. 

 L’attivazione        La cessazione 
del servizio di illuminazione cimiteriale, mediante lampada votiva, dove è tumulata la salma del/della 
defunto/a _______________________________________________________ , deceduto/a a 
____________________________ (_____) il ______________________ , presso (barrare il caso): 

 la cappella privata intitolata a ________________________________, sita nella zona (indicare 
VECCHIA/NUOVA) ______________  del Cimitero sul lotto n. _________ ; 

   la celletta/ossario posta nella cappella privata intitolata a ________________________________ , 
sita nella zona (indicare VECCHIA/NUOVA) ______________  del Cimitero sul lotto n. _________ ; 

 il loculo comunale avuto in concessione;        la celletta/ossario comunale avuta in concessione. 

 
Si allega l’attestazione del versamento (se dovuto) relativo al servizio richiesto e copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
Fragagnano, li _________________      FIRMA 
 

Informativa all’intestatario (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003) 
- I dati  personali  obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento 
saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. 
- Le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e 
comprenderanno trattamento interno ed esterno. 
- I dati potranno essere comunicati alle autorità competenti per esclusive 
ragioni istituzionali. 
- L’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenerne 
l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UTC per i Servizi Cimiteriali, 

Vista la Richiesta di cui sopra, 
 

 AUTORIZZA       CONCEDE       ORDINA 
 

quanto richiesto nel/i riquadro/i n. _______________ . 
 

Fragagnano, _________________                                                  IL RESPONSABILE DELL’UTC 


