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                                                          AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI  
CORNO GIOVINE 

 
                                                          p.c. Spett.le GUASCONI Arte Funeraria e Servizi Srl 

Via Marsala, 22 
26841 Casalpusterlengo (Lo) 
Tel./Fax: 0377/832024 – 84446  

E-mail: guasconimarmi@libero.it 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE PER LAVORI AL CIMITERO COMUNALE 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………(C.F.)……….……………………………………….. 
nato a …………………………………..il…………………………..residente in ………………………………………... 
Via …………………………………………………………. tel. …………………………………………………………. 
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
in qualità di parente del defunto (specificare se moglie, marito, figlio, ecc.)…………………………………………; 
 
in virtù del Capitolato d’Oneri per l’appalto delle operazioni cimiteriali, 

 
COMUNICA 

 
l’esecuzione di lavori nel cimitero comunale di Corno Giovine per il defunto………………………………………. 
 
consistenti in: 

□ Tumulazione (in loculo frontale)         € 190,00; 
□ Tumulazione (in loculo laterale in cappella)         € 220,00; 
□ Tumulazione (in loculo laterale interrato in cappella)         € 300,00; 
□ Tumulazione (in loculo sottoterra)        € 300,00; 
□ Tumulazione (interrato in cappella con realizzazione loculo)          € 350,00; 

Timbro protocollo comune 

Comune di Corno Giovine 
(Provincia di Lodi) 

 
Piazza Caduti, 1 – 26846 Corno Giovine (Lo)  

Tel. 0377/67715 – 0377/767151 – Fax 0377/67798 
P.IVA 04855800159 – C.F. 82501960155 

Sito: www.comune.cornogiovine.lo.it 
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□ Tumulazione (in tomba di famiglia già realizzata)         € 250,00; 
□ Tumulazione (in ossario)         € 60,00; 
□ Tumulazione (in urna cineraria o cassetta con resti in loculo con presenza di feretro)        € 100,00; 
□ Tumulazione (in urna cineraria o cassetta con resti in tomba con presenza di feretro)        € 130,00; 
□ Inumazione (in campo comune)        € 100,00; 
□ Esumazione         € 300,00; 
□ Estumulazione (da loculi frontali)          € 250,00; 
□ Estumulazione (da loculi laterali in cappella)         € 270,00; 
□ Estumulazione (da loculi laterali interrati in cappella)        € 350,00; 
□ Estumulazione (da loculi sottoterra)         € 350,00; 
□ Estumulazione (da tombe di famiglia)         € 300,00; 
□ Traslazione        tariffe di esumazione/estumulazione + tariffa di tumulazione, ridotta del 30%; 
□ Deposito in camera mortuaria         € 80,00; 

 
L’esecuzione dei lavori dovranno essere affidati alla ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali incaricata dal 
Comune di Corno Giovine. 
 
data,……………………………………   
 
                                                                                                                            Firma 
                                                                                                                           il parente 
 
                             ……………………………………………………… 
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