COMUNE DI LODRINO
Provincia di Brescia
Via Roma, 90 - 25060 Lodrino - BS
CAP 25060
C.F. 00878650175
e-mail: info@comune.lodrino.bs.it

TEL. 030.8950160

FAX 030-850376
P.I. 00584760987
Pec: protocollo@pec.comune.lodrino.bs.it

Responsabile del Settore
Responsabile del procedimento:
Recapiti per il reperimento di
informazioni e invio pratica
Orari Uffici
Referente:
Moduli disponibili

Ing. Lorenzo Ruffini
ing. Lorenzo Ruffini
Tel. 0308950160 fax 030850376 mail
protocollo@pec.comune.lodrino.bs.it
Dal lunedì al venerdì 10.30-12.30
Annarita Zamboli Zappa
Domanda fac-simile

Il procedimento può concludersi
con il silenzio assenso
dell’amminsitrazione ?
Avverso al provvimento finale
Nome del soggetto al quale è
attribuito il potere sostitutivo in
caso di inerzia
dell’amministrazione
Procedimento:
Descrizione Procedimento:

NO

Utenza e requisiti:

Presentazione di ricorso alla Tar
Segretario Comunale

Concessione cimiteriale
All’atto del decesso, un parente del defunto o l’incaricato delle
pompe funebri chiede la concessione del loculo o un posto in terra
onde permetterne il seppellimento. L’Ufficio assegna il posto in
terra, per dieci anni, o il loculo per trent’anni, seguendo un ordine
progressivo per Campata, Galleria o Portico. Nei giorni
immediatamente successivi al funerale, ci si reca presso l’ufficio
per la stipula del contratto di concessione loculo e per la richiesta
della lampada votiva, ritirando le relative reversali da pagare
presso la tesoreria comunale. Alla scadenza delle concessioni
cimiteriali si comunica ai familiari la data dell'estumulazione o
dell'esumazione e si informa sulla possibilità di tumulare i resti
mortali nell'ossario comune o nell'ossario individuale, o in loculo o
ossario con familiare. Nel caso la salma non fosse mineralizzata si
procederà alla cremazione della stessa e l’urna cineraria, a
richiesta dei familiari , potrà essere tumulata nell’ossario comune,
o in quello individuale, o in loculo o ossario con familiare, o affidato
a un parente per la conservazione in un luogo stabile onde
evitarne un’eventuale profanazione.

familiare del defunto

Documentazione da presentare:
Normativa di riferimento:
Avvio del procedimento:
Termine del procedimento:

Interazioni:
Costi per Utenza:

modulistica precompilata sul sito o presso l'ufficio, nel caso di
richiesta di parte, e codice fiscale concessionario
DPR 285/1990 -Legge Regionale 22/2003 e regolamento
regionale 6/2004
d'ufficio o su istanza di parte
entro 30 gg. dall'inumazione o dalla tumulazione. Alla
scadenza della concessione cimiteriale, se i familiari chiedono
la tumulazione nell'ossario individuale o nel loculo o ossario
con familiare, è necessario presentarsi entro 30 gg. presso
l'ufficio e il procedimento si esaurisce col pagamento presso la
Tesoreria. Nel caso di richiesta di affidamento dell’urna
cineraria il procedimento si esaurisce con la sottoscrizione
dell’istanza.
Tesoreria Cassa Padana agenzia di Lodrino per il pagamento
Costo loculi: euro 1.100,00
Costo inumazioni: euro 275,00
Costo estumulazioni: euro 220,00
Costo esumazioni: euro 275,00
Costo fossa comune per decorrenza trentennio: gratuita
Costo ossari: euro 440,00

