
COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

via Due Giugno, 22 – 33050 C.F. 81001610302 P.Iva 005224150307 

tel 0431/371127 fax 0431/379284   

 

 

 

Spett.le Sindaco del Comune di Terzo Di Aquileia 

- UFFICIO TECNICO - 

via 2 Giugno, 22 

33050 – Terzo di Aquileia 

e-mail tecnico@comune.terzodiaquileia.ud.it 

PEC:  comune.terzodaquileia@certgov.fvg.it 

 

  

OGGETTO: RICHIESTA SERVIZI CIMITERIALI 

 

Il/la sottoscritto/a   

Nato/a a  il ____________________ 

Residente a   in via ____________________________________  

CF   Telefono _____________________________________ 

E-mail   

Pec   

(i dati di dui sopra saranno utilizzati per l’invio della successiva richiesta di pagamento) 

CHIEDE 

l’esecuzione dei seguenti servizi cimiteriale: 

Quantità 

richiesta 
Descrizione 

Unità di 

misura 

Prezzo 

unitario 

 Tumulazione feretro in tomba di famiglia cad. 195,20 

 Tumulazione resti mortali in tomba di famiglia cad. 61,00 

 Tumulazione ceneri mortali in tomba di famiglia cad. 61,00 

 Tumulazione feretro in loculo cad. 109,80 

 Tumulazione resti mortali / ceneri in loculo / cella ossario cad. 36,60 

 Inumazione feretro in tomba cad. 219,60 

 Inumazione resti mortali in tomba cad. 146,60 

 Inumazione ceneri con fornitura pozzetto cad. 146,60 

 Estumulazione cad. 195,20 

 Esumazione cad. 231,80 

 Ricognizione cad. 48,80 

 Esumazione e condizionamento cad. 231,80 

 Estumulazione e condizionamento cad. 231,80 

 Estumulazione, condizionamento e inumazione cad. 280,60 

 Traslazione cad. 90,00 

 Servizi speciali non presenti in elenco di seguito descritti: 

 

 

 

 

 

Tariffa 

coincidente 

con i costi 



Il servizio sarà pagato a consuntivo su richiesta del Comune, nel caso in cui fossero richiesti servizi multimli, 

tali da comportare una riduzione dei costi, potrà essere applicata una tariffa inferiore, coincidente con i costi 

stessi. Nel caso in cui, in fase di preparazione del servizio, si dovessero rendere necessari ulteriori servizi ne 

sarà data comunicazione telefonica al richiedente o all’impresa. 

DATI DEFUNTO 

COGNOME   NOME __________________________ 

CF   NATO IL __________ A _____________________________ 

DATA DECESSO: ______________________________ 

 

CERIMONIA E SERVIZIO CIMITERIALE 

LUOGO CERIMONIA   

DATA CERIMONIA   ORA CERIMONIA__________________________ 

DATA SERVIZIO   ORA SERVIZIO__________________________ 

IMPRESA ONORANZE FUNEBRI   

 

EVANTUALE FONDO/LOCULO/OSSARIO IN CONCESSIONE 

TIPOLOGIA   CAMPO _______________ FONDO _________________ 

 

EVENTUALI ULTERIORI NOTE   

  

Si precisa che eventuali monumenti presenti sul lotto sarabnno rimossi a cora e spese della proprietà, da 

addetto di propria fiducia. 

 

 

Con la firma del presente modulo autorizzo il trattamento dei dati personali e dichiaro di aver letto 

l’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito istituzionale dell’ente ai fini del presente 

procedimento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR (General Data 

Protection Regulation) 

 

Terzo di Aquileia lì_______________________ 

In fede 

 

_______________________________ 

 

Distinti saluti. 


