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����immissione di urna o più cassettine di resti 
ossei/urna cineraria, in loculo contente o meno un 
feretro (la durata della concessione corrisponde a quella del 
loculo ospitante)��

�������

������inumazione ordinaria in campo comune (anni 10 
no rinnovo); pagante (anni 30 no rinnovo)�

�������

������ Reinumazione di resti non mineralizzati in nuova 
fossa (compresa esumazione)�

�������

��– inumazione ordinaria fanciulli (età max 10 anni) in 
campo comune (anni 10 no rinnovo)  

�������

����esumazione ordinaria fanciulli (età max 10 anni) con 
richiesta di raccolta dei resti mortali 

�������

����esumazione ordinaria da campo 
comune/pagante/indecomposti/speciale/con richiesta 
di raccolta resti mortali 

�������

����esumazione straordinaria� �������

 ���tumulazione salma in loculo comunale e chiusura 
con muretto o piastra in cemento armato�

�!�����

����tumulazione provvisoria salma in loculo 
comunale/privato e chiusura �

�!�����

!���canone annuo per deposito salma in loculo 
comunale (loculi previsti con delibera/determina) destinato 
alla provvisorietà  �

 �����

�����estumulazione salma da loculo comunale/privato 
provvisorio per traslazione e tumulazione definitiva in 
altro loculo 

� �����

�����estumulazione ordinaria salma da loculo 
comunale con richiesta di raccolta resti mortali 

� �����

�����estumulazione straordinaria salma da loculo 
comunale 

�������

�������tumulazione o estumulazione resti ossei/ 
ceneri in ossario/cinerario individuale 

 �����

�����- deposito di resti ossei o ceneri in ossario 
comune (per ogni feretro)  escluso  deposito derivanti da 
esumazioni programmate 

 �����

�����immissione di urna cineraria in ossario 
individuale già dato in concessione contenente altri 
resti/ceneri �

 �����

�����ricevimento salma/resti ossei/ceneri di salma non 
avente diritto ai sensi dell’art. 50 DPR 285/90�

!�����

�����tumulazione/estumulazione loculo in cappellina di 
famiglia (loculo disposto frontalmente, esclusa rimozione e 
posa sigillo in marmo)�

�!������

� ���tumulazione/estumulazione loculo in cappellina di 
famiglia (loculo disposto lateralmente, esclusa rimozione e 
posa sigillo in marmo)�
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