
COMUNE DI CASCIAGO – AREA TECNICA SERVIZI CIMITERIALI 

 

COMUNE DI CASCIAGO 
Provincia di Varese 

************** 

Largo A. De Gasperi, 1 – 21020 CASCIAGO 

Tel. 0332/211035  -  Fax n. 0332/211030 

P. IVA 00564180123 

 

Area Tecnico Urbanistica 

Ufficio Servizi Cimiteriali 

Il Responsabile del Servizio 

Arch. Silvia Riccardi 

                                                                                                  Spett.le 
UFFICIO CIMITERIALE 
Comune di Casciago (VA) 
Largo A. De Gasperi, 1 
21020 CASCIAGO 
 
 

OGGETTO:  Domanda di Tumulazione o Inumazione di salma – resti – ceneri 
contestuale Richiesta  NUOVA CONCESSIONE CIMITERIALE  

Il sottoscritto …........................................................................................................................................................................................... 

nato a …..................................................................... Il …......................................................................................................... 

e residente a ….......................................................................  Via ….............................................. n …..................... 

Cod. Fis. n …................................................................... Tel. n............................................................................................ 

in qualità di …...................................................................................................................................................................................... 

con la presente porge rispettosa domanda per il rilascio di 

 Concessione Cimiteriale relativa alla: 

tumulazione/inumazione di salma–resti–ceneri presso il Cimitero di.......................................................... 

campo–colombario–ossario.................................................... tomba–loculo–celletta n.......................................... 

defunto/a.............................................................................................. Nato/a a.............................................................................. 

Il …....../.........../............... deceduto a …....................................................................................  il ………………………………………..… 

residente a  ………. …........................................................ in via......................................................... n..................... 

Comunica inoltre che il funerale avrà luogo presso la Parrocchia di Casciago/ Morosolo 

in data…………………………….alle ore…………………………..…con/senza Corteo Funebre che partirà 

Le Onoranze Funebri sono...……………………………..............…………….................................................................……………………………….. 

Telefono n. …........................................................   

Il Richiedente 
Data…………………………………                                ……………………………………………  
 
 
La Concessione Cimiteriale di cui all'oggetto o/e il servizio cimiteriale prestato, viene 
disposto dietro tempestivo versamento degli importi contrassegnati mediante assegno 
circolare e/o contanti, con consegna in copia all’Ufficio Cimiteriale. 



COMUNE DI CASCIAGO – AREA TECNICA SERVIZI CIMITERIALI 

 
Il pagamento dovrà avvenire presso: 
TESORERIA COMUNALE - CREDITO VALTELLINESE - AGENZIA DI VARESE                                                         
(Cod. IBAN IT 63V05 21610 801 000 000 0999 48)  
Indicare nella causale il nome del defunto ed il servizio cimiteriale 
 
TARIFFE PER NUOVE CONCESSIONI:  

□ €.     850,00 TOMBA a terra individuale (50 anni); 

□ €.  1.200,00 TOMBA a terra sovrapposta (50 anni); 

□ €.     250,00  TOMBA a terra individuale in “Campo decennale” (10 anni rinnovabile fino ad un 

max di 30 anni); 

□ €.     250,00 OGNI RINNOVO TOMBA a terra individuale (1° e 2° rinnovo)  

□ €.    150,00 TOMBA a terra individuale in “Campo comune” (10 anni non rinnovabile); 

□ 
 
□ 

€. 2.000,00 

€. 2.200,00 

COLOMBARI pre 1991 (50 anni non rinnovabili); 

COLOMBARI post 1991(50 anni non rinnovabili); 

□ 
□ 

€.    200,00 

€.     250,00 

OSSARIO pre 1991 (50 anni rinnovabili); 

OSSARIO post 1991 (50 anni rinnovabili); 

□ €.      25,00 Fornitura cassettina resti; 

 
TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI: 
□ €. 300,00 Inumazione di Salma in tomba a terra individuale o sovrapposta con scavo 

verticale, esclusa la rimozione e la posa del monumento funebre esistente; 

□ 
 
□ 

€. 500,00 

 

€. 700,00 

Inumazione della 1° salma in tomba a terra individuale o sovrapposta 

mediante scavo eseguito nel viale pedonale (fronte tomba); 

Inumazione 2° salma in tomba a terra individuale o sovrapposta 

mediante scavo eseguito nel viale pedonale (fronte tomba); 

□ €. 200,00 Inumazione in tomba a terra di resti ossei e/o ceneri, esclusa la rimozione 

e la posa del monumento funebre esistente; 

□ €. 250,00 Tumulazione di salma in Loculo, compresa la rimozione e la posa della lastra 

funebre esistente 

□ €. 200,00 Tumulazione in Loculo di resti ossei e/o ceneri, Compresa la rimozione della 

lastra funebre esistente; 

□ €. 150,00 Tumulazione in Ossario di resti ossei e/o ceneri, compresa la rimozione della 

lastra funebre esistente; 

□ €. 600,00 Inumazione di salma in “Campo comune” (decennale non rinnovabile); 

   GRATUITO: per i cittadini residenti meno abbienti, previa Deliberazione della 

Giunta comunale 

□ €. 600,00 Inumazione di salma in ”Campo decennale” (decennale rinnovabile); 

□ €.   50,00 Utilizzo della camera mortuaria presso i cimiteri di Casciago e Morosolo 

(all’importo per il primo giorno o unico giorno deve essere aggiunto per ogni 

gg. successivo l’importo di €. 15,00) 

□ €.   20,00 Diritti di istruttoria; 

□ €.   20,00 Contributo nuovo allaccio lampada votiva; 

SOLO al momento del ritiro della Concessione cimiteriale consegnare all’addetto allo sportello 

n° 2 marche da bollo da €. 16,00 cadauna da apporre sulla scrittura stessa. 

                    


