tariffe
TIPO DI OPERAZIONE

nuova tariffa

Inumazioni

€ 450,00

Esumazioni ordinarie salme

€ 250,00

Esumazioni ordinaria pargoli

€ 150,00

Esumazioni straordinarie

€ 550,00

Tumulazioni salme in loculo a forno

€ 350,00

Tumulazione salme in loculo a cantera

€ 350,00

Tumulazioni salme in loculo a forno cappella privata

€ 500,00

Tumulazione salme in loculo a cantera in cappella privata

€ 530,00

Tumulazione salme in loculo sotto monumenti

€ 700,00

Tumulazione resti in loculi sotto monumenti

€ 530,00

Estumulazionie ordinaria da loculo

€ 450,00

Estumulazione ordinaria da tomba

€ 450,00

Estumulazione straordinarie

€ 500,00

Estumulazione resti e ceneri da ossario

€ 100,00

Apertura loculo per estumulazione resti ceneri

€ 150,00

Apertura tomba per estumulazione resti ceneri

€ 210,00

Prima deposizione resti ceneri ossario

€ 100,00

Successive deposizioni resti ceneri in ossario se da aprire

€ 250,00

Successive deposizioni resti ceneri in ossario se già aperto

€ 200,00

Deposizione resti ceneri loculo se da aprire

€ 420,00

Deposizione resti ceneri loculo se già aperto

€ 300,00

Deposizione resti ceneri tomba da aprire

€ 600,00

Deposizione resti ceneri tomba se già aperta

€ 420,00
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Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

€ 100,00

Autorizzazione all’affidamento delle ceneri

€ 100,00

Dispersione ceneri giardino nel ricordo (compresa
l’autorizzazione)

€ 100,00

Inumazione ceneri nell’apposito campo (compresa
l’autorizzazione)

€ 150,00

Collocazione resti nell’ossario comune

€ 0,00

Collocazione ceneri nel cinerario comune

€ 0,00

Diritti di ingresso salme fuori comune

€ 100,00

Diritti di ingresso resti fuori comune

€ 80,00

Autorizzazione al trasporto di cadavere o resti

€ 50,00

Nulla osta alla dispersione ceneri nel Comune di Livorno
richiesto da altri Comuni

€ 100,00
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Contrassegno Elettronico
TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256):

5bdecee4c2259c79cad7d456049fdd08f8ace7cccc9411ed104308c8a7ba9dfe

Firme digitali presenti nel documento originale
SENIA BACCI GRAZIANI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Delibera di Giunta N.893/2019
Data: 13/12/2019
Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE CIMITERIALI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2020

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a7937c4292692bd7_p7m&auth=1
ID: a7937c4292692bd7
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