
COMUNE DI FROSSASCO – UFFICIO SERVIZIO FINANZIARIO 

LOCULI   -   durata anni 50 
COSTO 
residenti   

COSTO                               
non residenti 

LOCULO 1a FILA 2.200,00 € 
 

2,860,00 € 
LOCULO 2a FILA 3.000,00 € 

 
3,900,00 € 

LOCULO 3a FILA 3.000,00 € 
 

3,900,00 € 
LOCULO 4a FILA 2.200,00 € 

 
2,860,00 € 

LOCULO 5a FILA 1.800,00 € 
 

2,340,00 € 

    
CELLETTE OSSARIO   -   durata anni 50 

COSTO 
residenti   

COSTO          
non residenti 

CELLETTA OSSARIO 450,00 € 
 

600,00 € 

    
AREE per TOMBE  -   durata anni 99 

COSTO 
residenti   

COSTO                               
non residenti 

TOMBA AREA B            mq. 13,80 12.420,00 € 
 

16.146,00 € 
TOMBA AREA C            mq. 8,84 7.072,00 € 

 
9.193,60 € 

TOMBA AREA D           mq. 16,80 15.120,00 € 
 

19.656,00 € 
 

SERVIZI COSTI 
DESCRIZIONE 

 
INUMAZIONI  

 
inumazione in sepolture private, per ogni salma o resti di salma 250,00 € 
inumazione adulti in campo comune non soggette a gratuità (1) 260,00 € 

inumazione bambini in campo comune non soggette a gratuità (1) 150,00 € 
TUMULAZIONI 

 
tumulazione in sepolture private o loculi mediante chiusura laterale 240,00 € 

tumulazione in sepolture private o loculi mediante chiusura frontale 160,00 € 
tumulazione provvisoria in loculo, primo anno o frazione di anno 200,00 € 

tumulazione provvisoria in loculo, dal secondo anno o frazione di anno 60,00 € 
CELLETTE OSSARIO 

 
tumulazione in celletta ossario 80,00 € 

tumulazione provvisoria in celletta, primo anno o frazione di anno 100,00 € 
tumulazione provvisoria in celletta, dal secondo anno o frazione di anno 30,00 € 

CINERARIO 
 

conferimento ceneri nel cinerario comune con apertura e chiusura del chiusino 100,00 € 

conferimento ceneri in fosse singole nel cinerario - durata della concessione  
anni 10 220,00 € 

dispersione ceneri nell'area individuata all'interno del cimitero  100,00 € 
dispersione ceneri fuori dal cimitero (in aree private) 100,00 € 

affidamento ceneri (a casa) 100,00 € 
RIAPERTURE  

 
riapertura loculi di testa 66,00 € 
riapertura loculi di fascia 103,00 € 

riapertura di cellette 52,00 € 
ESUMAZIONI / ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE 

 
esumazioni straordinarie da campo comune (con mezzo meccanico) 420,00 € 

esumazioni straordinarie da campo comune (manuali) 520,00 € 
estumulazioni straordinarie da loculi frontali 350,00 € 

TRASPORTI DA / PER ALTRI COMUNI 
diritti comunali entrata salma/resti/ceneri (esclusi residenti) 100,00 € 

diritti comunali uscita salma o resti 100,00 € 
 
 
(1) sono soggetti a gratuità i servizi di inumazione adulti e bambini in campo comune di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa;   per ottenere 
la gratuità occorre presentare autocertificazione relativamente ai redditi posseduti dal nucleo familiare con parametri ISEE da € 0,00 a € 3,000,00 


