
 
 
 

 
 

AVVISO 
Si comunica che a partire dalla data del 01.01.2021 è di ESCLUSIVA COMPETENZA 

COMUNALE l’erogazione del servizio lampade votive. 

Pertanto chiunque abbia necessità di attivare il servizio ovvero continuare ad 

usufruirne dovrà presentare al Comune di Diamante il versamento della relativa 

tariffa così determinata:  

B SERVIZI CIMITERIALI * U.M. PREZZO (IVA INCLUSA)

B.1 Inumazione di feretro cad 244,00 €

B.2 inumazione di cassetta resti ossei/urna cineraria cad 61,00 €

B.3 inumazione di salma non mineralizzata proveniente da estumulazione cad 244,00 €

B.4 Tumulazione di feretro in loculo o tomba di famiglia (loculo in testa) cad 183,00 €

B.5 Tumulazione di feretro in loculo o tomba di famiglia (loculo in fascia) cad 219,60 €

B.6 Tumulazione di cassetta resti ossei/urna cineraria in celletta ossario cad 61,00 €

B.7 Tumulazione di cassetta resti ossei/urna cineraria in loculo di testa cad 183,00 €

B.8 Tumulazione di cassetta resti ossei/urna cineraria in loculo di fascia cad 219,60 €

B.9 Conferimento resti ossei/feneri in ossario comune cad 24,40 €

B.10 Esumazione ordinaria per traslazione cad 244,00 €

B.11 Esumazione ordinaria con raccolta resti ossei di salma mineralizzata cad 244,00 €

B.12 Esumazione di salma non mineralizzata cad 244,00 €

B.13 Esumazione straordinaria disposta dall ' Autorità Giudiziaria cad 183,00 €

B.14 Esumazione ordinaria richiesta dal Comune per turnazione campo comune cad 122,00 €

B.15 Estumulazione ordinaria per traslazione  - loculo di testa cad 183,00 €

B.16
Estumulazione ordinaria con raccolta resti ossei di salma mineralizzata - loculo di 

testa
cad 219,60 €

B.17 Estumulazione orinaria di salma non mineralizzata - loculo di testa cad 219,60 €

B.18 Estumulazione ordinaria per traslazione - loculo di fascia cad 219,60 €

B.19
Estumulazione ordinaria con raccolta resti ossei di salma mineralizzata - loculo di 

fascia
cad 219,60 €

B.20 Estumulazione orinaria di salma non mineralizzata - loculo di fascia cad 219,60 €

B.21
Estumulazione ordinaria richiesta dal comune per l iberare casellari con concessioni 

scadute o l iberazione sepolture tompe di famiglia dichiarate decadute
cad 97,60 €

B.22 Estumulazione di cassetta resti ossei/urne cinerarie  - da cellette ossario cad. 122,00 €

B.23 Estumulazione di cassetta resti ossei/urna cineraria - da loculo di tasta cad. 122,00 €

B.24 Estumulazione di cassetta resti ossei/urna cineraria da loculo di fascia cad. 122,00 €

B.25 Estumulazione straordinaria disposta dall ' Autorità Giudiziaria cad. 122,00 €

C LAMPADE VOTIVE * U.M. PREZZO (IVA INCLUSA)

C.1 Contributo nuovo allaccio lampada votiva cad. 15,00 €

C.2 Canone annuo lampada votiva cad. 18,00 €  
 

Si precisa che il pagamento della tariffa dovrà essere corrisposta al Comune di Diamante entro il 

31.03.2021 mediante versamento sul conto corrente Postale: N. 12576898 intestato al Comune di 

Diamante – Servizio Tesoreria.  

1) qualora si intenda usufruire del servizio già attivo nell’ anno 2021 la causale da indicare è: Lampada 

votiva Canone anno 2021 – Defunto (indicare il nome del defunto) – Importo € 18,00. 

2) qualora si intenda attivare il servizio la causale da indicare è: Lampada votiva attivazione servizio – 

Defunto (indicare il nome del defunto) – Importo € 15,00. 

I BOLLETTINI PARZIALMENTE COMPILATI POSSONO ESSERE SCARICATI DAL SITO DEL COMUNE DI 

DIAMANTE – SEZIONE MODULISTICA – UFFICIO PATRIMONIO: bollettino_attivazione OVVERO 

bollettino_canone annuo 2021 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

COMUNE DI DIAMANTE 
(Provincia di Cosenza) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE IV 
Via Pietro Mancini, 10 - 87023 Diamante (CS) - Telefono 0985/81398 - Fax 0985/81539 

E-mail llpp.diamante@gmail.com  pec: ufficioprotocollo@pec.comune-diamante.it  - Codice Fiscale e Partita Iva 00362420788 
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