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1

Prot. n. 1553

Tumulazioni
Estumulazioni

Pubblicato all’Albo On-Line

a1)

Loculo fino alla 3^ fila

a2)

Loculo dalla 4^ fila

€. 110,00

Tomba

€. 150,00

b)
c1)
c2)

AVVISO PUBBLICO
Oggetto:

COMUNICAZIONE TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO PER ESECUZIONE
DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI (TUMULAZIONI, TRASLAZIONI, ECC.)
PRESSO CIMITERO COMUNALE DI PAGLIETA IN C.DA SAN NICOLA.

2

3

Esumazione da terra

Traslazioni

Cappella/Edicola
(Loculo fino alla 3^ fila)
Cappella/Edicola
(Loculo dalla 4^ fila)

€. 80,00

€. 80,00
€. 110,00

d)

Ossario

€. 80,00

a)

Loculo/Ossario

€. 300,00

b)

Tomba

€. 350,00

c)

Cappella/Edicola

€. 300,00

a)

Interne al Cimitero Comunale

€. 60,00

________________________________________________________________________________________________

N.B. L’importo delle prestazioni del punto 3 - lettera a) viene aggiunto alle altre tariffe stabilite di cui ai punti 1
e 2 in caso di eventuale concomitanza delle attività cimiteriali da svolgere.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

I richiedenti le suddette operazioni cimiteriali prima dell’esecuzione delle stesse
(tumulazioni, traslazioni, ecc.) dovranno provvedere al versamento in favore del Comuna di
Paglieta delle corrispondenti spese stabilite dall’Ente, come sopra riportate, mediante una delle
seguenti modalità di pagamento:

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 in data 11/12/2018
esecutiva ai sensi di legge sono state approvate le tariffe relative all’esecuzione delle operazioni
cimiteriali;
Dato atto che a partire dal 1° Marzo 2019 avrà inizio la gestione del nuovo: ″SERVIZIO DI
CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE DI
PAGLIETA SITO IN C.DA SAN NICOLA″, relativamente al periodo 01/03/2019 - 28/02/2021;
Considerato che al fine di non interrompere un pubblico servizio e nelle more del
perfezionamento delle relative procedure di affidamento, lo stesso, verrà consegnato a partire dal
1° Marzo 2019 in via d’urgenza alla Ditta BLUE LINE SOC. COOP con sede in Località
Montemarcone, n. 65 - ATESSA (CH) risultata aggiudicataria del servizio pubblico in questione;
Dato atto, altresì, che tra gli adempimenti contrattuali a carico della Ditta appaltatrice, oltre
alla custodia e pulizia del Cimitero Comunale, saranno compresi altresì l’esecuzione delle
operazioni cimiteriali (tumulazioni, traslazioni, ecc.) a richiesta del privato cittadino, il quale,
verserà le necessarie spese in favore del Comune di Paglieta secondo le relative tariffe stabilite;

RENDE NOTO
che a partire dal 1° Marzo 2019 le operazioni cimiteriali (tumulazioni, traslazioni, ecc.) verranno
svolte dalla Ditta BLUE LINE SOC. COOP. con sede in Località Montemarcone, n. 65 ATESSA (CH) a seguito di relativa richiesta del privato cittadino da inviare presso il V Settore del
Comune di Paglieta - ″Assetto del Territorio e Tutela dell’Ambiente″ (1° Piano sede
municipale) con sede in Via Martelli Di Matteo, n. 10 - 66020 - PAGLIETA (CH) mediante la
modulistica disponibile presso l’Ente, da richiedere al custode cimiteriale, ovvero, disponibile sul
sito internet del Comune: www.comune.paglieta.ch.it
Per quanto sopra esposto si comunica che le tariffe cimiteriali stabilite per l’esecuzione
delle predette operazioni vengono riportate nella seguente tabella:

1. conto corrente postale n. 10342665 da intestare a COMUNE DI PAGLIETA - Via
Martelli Di Matteo, n. 10 - 66020 - ″SERVIZI CIMITERIALI″ con la causale di:
″SPECIFICARE OPERAZIONI CIMITERIALI DA ESEGUIRE AD ESEMPIO:
TUMULAZIONE, TRASLAZIONE, ECC. - NUMERO TOMBA/LOCULO/CAPPELLA POSIZIONE TOMBA/LOCULO/CAPPELLA (ZONA ANTICA/ZONA NUOVA)″;
ovvero
2. bonifico bancario in favore del COMUNE DI PAGLIETA - Via Martelli Di Matteo, n. 10 66020, da effettuare presso la Tesoreria Comunale - BPER con sede a PAGLIETA
(CH) al seguente Codice IBAN: IT23J0760115500000010342665.
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni in merito al presente Avviso Pubblico si riportano
i seguenti contatti - Tel.: 0872/80821 (int. 6) - Fax.: 0872/80531 - Cell. 328/8806522 - Indirizzo EMail: lavoripubblici@comune.paglieta.ch.it - P.E.C.: lavoripubblici@pec.comune.paglieta.ch.it
Paglieta, lì 22/02/2019
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
(f.to Arch. Gianluca MAZZONI)

