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Comune di Motta Visconti
Città Metropolitana di Milano
Piazza San Rocco 9/a
20086 Motta Visconti
Tel. 02 90008101 - fax 02 90009071

AVVISO DI ESUMAZIONI ORDINARIE
(

capo lV artt. 33

e 34 Regolamento

Comunale

di Polizia Mortuaria )

IL SINDACO
RENDE NOTO
Che dal mese di Marzo 2019, saranno eseguite le operazioni di esumazione ordinaria delle
salme inumate nel Campo Comune del Cimitero Comunale di Motta Visconti dall'anno 2001
all'anno 2OO4, così come regolato dal D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 e dal vigente
Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del
27 /06/2OOZ e successive modificazioni.
Si ricorda che le spese per le operazioni di esumazione sono a totale carico delle famiglie dei
defunti.

ll

costo dell'operazione di scavo, recupero resti
IVA' per una cifra complessiva pari ad € 543,51;

e

smaltímento rifiuti

e

pari ad

€

445,50

Le famiglie che intendono procedere a una nuova destinazione dei resti ossei possono
su specifica richiesta le seguenti alternative:

)

oltre

esercitare

in ossario con durata lrentacinquennale ( costo ossario comunale tariffa residenti C
200,00 (oltre iva 1O%) - non residenti e 400,00 (oltre iva 1O%);

a

tumulazione

tumulazione in nicchia cineraria con durata settantennale ( costo per nicchia cineraria tariffa
residenli e 300,00 ( oltre iva 10%) - non residenti e 600,00 ( oltre iva 10%) - spese per
trasferimento a cremazione e costo urna cineraria a carico del richiedente ) ;
b

)

) Se già concessionari di tomba di famiglia, colombaro o cappella Gentilizia, posizionamento
all'interno della cassettina con i resti ossei o ceneri ( spese di trasferimento e immissione a
carico del richiedente e 198,00 oltre iva 22% in tomba di famiglia - e 148,50 oltre iva 22% in
colombaro - e 148.50 oltre iva 22% in cappella gentilizia;
c

Cremazione dei resti ossei o salma indecomposta e affidamento delle ceneri ai congiunti
( spese per trasferimento, cremazione e costo urna cineraria a carico del richiedenle ) ;

d

)

Le domande redatte su appositi modelli dovranno essere presentate entro il 28/02/2019 presso
gli Uffici Comunali.
Si comunica inoltre che la mancata comunicazione entro il predetto termine, della scelta tra
punti a) , b), c) e d) comporterà aútomaticamente I'avvio del procedimento di posizionamento
dei resti ossei presso I'ossario Comune.
i

Motta Visconti,

li

19,/01/2019

