Allegato A)
Tariffe dei servizi comunali di Onoranze funebri
ESERCIZIO 2021

1

ONORANZE FUNEBRI
Prestazione

Costo

COFANI
Cofano in larice liscio

€ 1.360,00

Cofano in larice con decorazione semplice

€ 1.360,00

Cofano in larice con decorazione stampata

€ 1.500,00

Cofano in abete economico (per cremazione e inumazione) verniciato

€ 800,00

Cofano in abete economico (per cremazione e inumazione) grezzo

€ 750,00

Cofano in mogano scolpito barocchino

€ 2.000,00

Cofano in noce bombato

€ 3.000,00

Cofano Bianco cm. 60

€ 210,00

Cofano bianco cm. 80 – 100

€ 280,00

Cofano bianco cm 120 – 140

€ 340,00

Rivestimento zincato per esumazione e traslazione

€ 345,00

Materassino

€ 25,00

Valvola per tumulazione

€ 16,00

Cofano in cellulosa biodegradabile per cremazione

€ 65,00

Barriera e materassino per cremazione ed inumazione

€ 50,00

Cofanetto in cellulosa per cremazione, con dispositivo di protezione

€ 50,00

URNE
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Urne

da € 90,00 a € 200,00
in ragione della tipologia

PRESTAZIONI
Vestizione

€ 170,00

Addobbo a domicilio

€ 180,00

Trasporto

€ 280,00

Trasporto alternativo da abitazione, domicilio, altre provenienze

€ 220,00

Trasporto alternativo da struttura protetta pubblica in territorio
comunale a camera ardente
Trasporto cesti e fiori in territorio comunale + rimb. Km se fuori
comune
Trasporto salma o resti per cremazione presso il forno crematorio di
Modena

€ 220,00

Ritiro ceneri (rimborso costo km)
Disbrigo pratiche comunali (se conto terzi + 50%)
Passaporti mortuari (se conto terzi + 50%)

€ 80,00
€ 100,00
(da aggiungere rimborso
kilometrico)
€ 1,23 / Km
€ 100/150
€ 160 (240)

Disbrigo pratiche fuori comune

€ 170,00

Partecipazioni, Inserzioni su giornali, fax (diritto fisso, oltre a costo
effettivo della prestazione)
Rimborso Km

€ 70,00

Altri servizi conto terzi

€ 1,23/km
(+ 30% costo previsto)

MANIFESTI
Ritocco foto

€ 22,00

Quadretto porta foto 10x15

€ 17,00

Quadretto porta foto 13x18

€ 25,00
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Cartello plastificato per tombino con foto e scritte 30x40

€ 53,00

Cartello plastificato per tombino con foto e scritte 20x30

€ 26,00

Fotografie 10x15

€ 4,00

Manifesti - Ringraziamenti con foto (a richiesta) – minimo 5

€ 10,00

Foto con cartoncino retro (8x11) termosaldati

€ 2,20

Bigliettini di ringraziamento con scritta e buste

€ 0,42

Ricordini a tasca con foto e scritta

€ 1,25

VARIE
Libro firme con busta

€ 16,00

Cassetta raccolta offerte

€ 22,00
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