COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO

ALLEGATO B

(Provincia di Ravenna)
P.za Garibaldi n. 5 - 48020 S. Agata sul Santerno – tel. 0545 919907

PREZZI MASSIMI, DEROGABILI SOLO AL RIBASSO, APPLICABILI ALLA CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO E LE IMPRESE ESERCENTI L’ATTIVITÀ
FUNEBRE PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONVENZIONATI DI CUI
ALL’ART. 5, COMMA 4° DELLA L.R. 29 LUGLIO 2004 N° 19

A) SERVIZIO FUNEBRE PER SALME DESTINATE ALLA INUMAZIONE

€

1.700,00

(esente IVA)
Tale prezzo è comprensivo di :
• preparazione salma (comprensivo di pulizia, tanatoestetica, vestizione, incassamento e chiusura cassa);
• cassa per inumazione, in essenza comune di spessore di almeno 2,5 cm (non grezza in abete,larice, pino,
tiglio o analogo) con manufatto barriera;
• accessori e rivestimenti cassa (imbottitura interna con cuscino, lenzuolino e velo, maniglie o piedini,
targhetta e simbolo religioso ove richiesto);
• disbrigo pratiche amministrative (comprensivo dei diritti di agenzia, apertura pratica, presentazione
della denuncia di morte e prenotazione orario funerale e sepoltura);
• trasporto funebre nel Comune di S. Agata sul Santerno e/o camera mortuaria sita nell’ambito
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (carro con personale necessario dal luogo del decesso al
luogo di culto, al luogo di sepoltura);
• allestimento addobbo funebre: catafalco comprensivo di tappeto, reggibara, porta fiori e luci (ove
possibile) e tavolino con album firme;
• un mazzo di fiori freschi a scelta dell’impresa, se richiesto dai familiari;
• affissione nel Comune di S.Agata sul Santerno di n. 5 pubblicazioni di necrologie;
I costi indicati sono riferiti ai soli costi di produzione necessari per l’effettuazione del funerale e non
comprendono i costi sostenuti per :
•

marche da bollo, diritti comunali e cimiteriali (se dovuti);

•

ulteriori addobbi floreali se richiesti;

•

concessione della sepoltura a terra;

•

spese delle operazioni murarie/scavo;

•

spese per eventuale trasporto fuori Comune;

•

ogni altra voce non espressamente indicata o oggetto di specifica ulteriore richiesta della famiglia.

B) SERVIZIO FUNEBRE PER SALME DESTINATE ALLA TUMULAZIONE

€

2.400,00

(esente IVA)
Tale prezzo è comprensivo di :
• preparazione salma (comprensivo di pulizia, tanatoestetica, vestizione, incassamento e chiusura cassa);
• cassa per tumulazione, munita di rivestimento interno in zinco e valvola, in essenza comune di spessore
non inferiore a 2,5 cm (non grezza in abete, larice, pino, tiglio, o analogo) con manufatto barriera;
• accessori e rivestimenti cassa (imbottitura interna con cuscino, lenzuolino e velo, maniglie o piedini,
targhetta e simbolo religioso ove richiesto e saldatura);
• disbrigo pratiche amministrative comprensivo dei diritti di agenzia, apertura pratica, presentazione
della denuncia di morte e prenotazione orario funerale e sepoltura);
•

trasporto funebre nel Comune di S. Agata sul Santerno e/o da camera mortuaria sita
nell’ambito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (carro con personale necessario dal
luogo di decesso, al luogo di culto, al luogo di sepoltura);

• allestimento addobbo funebre: catafalco comprensivo di tappeto, reggibara, porta fiori e luci (ove
possibile) e tavolino con album firme;
• un mazzo di fiori freschi a scelta dell’impresa, se richiesto dai familiari;

• affissione nel Comune di S.Agata sul Santerno di n. 5 pubblicazioni di necrologie;
I costi indicati sono riferiti ai soli costi di produzione necessari per l’effettuazione del funerale e non
comprendono i costi sostenuti per:
•

marche da bollo, diritti comunali e cimiteriali (se dovuti);

•

ulteriori addobbi floreali se richiesti;

•

concessione della sepoltura (loculo, celletta e area per costruzione edicola funeraria, ecc.);

•

spese delle operazioni murarie/scavo;

•

spese per eventuale trasporto fuori Comune;

•

ogni altra voce non espressamente indicata o oggetto di specifica ulteriore richiesta della famiglia.

C) SERVIZIO FUNEBRE PER SALME DESTINATE ALLA CREMAZIONE

€ 1.900,00

(esente IVA)
Tale prezzo è comprensivo di :
• preparazione salma (comprensivo di pulizia, tanatoestetica, vestizione, incassamento e chiusura cassa);
• cassa per inumazione, in essenza comune di spessore di almeno 2,5 cm (non grezza in
abete,larice,pino,tiglio,o analogo) con manufatto barriera;
• accessori e rivestimenti cassa (imbottitura interna con cuscino, lenzuolino e velo, maniglie o piedini,
targhetta e simbolo religioso ove richiesto);
• disbrigo pratiche amministrative comprensivo dei diritti di agenzia, apertura pratica, pratica per

cremazione e sepoltura);
•

trasporto funebre nel Comune di S. Agata sul Santerno e/o da camera mortuaria sita
nell’ambito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (carro con personale necessario dal
luogo del decesso al luogo di culto, al luogo di cremazione in Faenza e/o Ravenna).

• spesa per ritiro delle ceneri con consegna ai familiari;
• allestimento addobbo funebre: catafalco comprensivo di tappeto, reggibara, porta fiori e luci (ove
possibile) e tavolino con album firme;
• un mazzo di fiori freschi a scelta dell’impresa, se richiesto dai familiari;
• affissione nel Comune di S.Agata sul Santerno di n. 5 pubblicazioni di necrologie;
I costi indicati sono riferiti ai soli costi di produzione necessari per l’effettuazione del funerale e non
comprendono i costi sostenuti per :
•

marche da bollo, diritti comunali e cimiteriali (se dovuti);

•

ulteriori addobbi floreali se richiesti;

•

spesa per cremazione (attuale tariffa € 581,55, IVA compresa dovuta al gestore del forno
crematorio);

•

concessione della sepoltura (loculo, celletta e area per costruzione edicola funeraria, ecc.);

•

spese delle operazioni murarie/scavo;

•

ogni altra voce non espressamente indicata o oggetto di specifica ulteriore richiesta della famiglia.

