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Le tariffe di cui al presente atto decorrono dal 01.01.2019 

 

RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE TARIFFE: 

E’ ammesso, su istanza del cittadino, il pagamento rateale 

dell’importo della Concessione cimiteriale, purché effettuato 

entro 2 anni dalla data di concessione, a cui andranno addizionati 

gli Interessi legali vigenti. 

 

 

 

 

 



CONCESSIONE DI TOMBE A TERRA 

(CON MANUFATTI GIA’ COSTRUITI) 

Tombe a 2 e 4 posti vengono concesse per anni 50 dalla stipula della concessione - mentre le 

Tombe a 1 posto vengono concesse per anni 40 dalla data della stipula della concessione  

In entrambi i casi senza limitazioni di caratteristiche o requisiti particolari 

 

TARIFFA per anni 50  

 
Tombe a 4 posti con vano di calata nel cimiero di CAMAIRAGO 

 
5.000,00 

 
Tombe a 2 posti con vano di calata cimitero di CAMAIRAGO 

 
3.000,00 

 
Tombe a 2 posti sullo stesso piano (tipo matrimoniale), cimitero di 
CAVACAURTA 

 
3.000,00 

TARIFFA per anni 40  

 
Tombe ad 1 posto 
Cimitero di CAMAIRAGO/CAVACURTA 

 
1.500,00 

 

RINNOVO  

Stessa tariffa di concessione attuale calcolata in proporzione agli anni di rinnovo- 

Non vi è un periodo stabilito per il rinnovo. 

Il periodo massimo totale di concessione delle tombe non deve superare nel suo complesso 

(concessione + rinnovi) 5O  anni. 

Solo nel caso in cui l’ultimo defunto non sia tumulato da almeno 30 anni, è possibile superare i 50 

anni totali previsti (fino ad arrivare al completamento del trentennio di tumulazione dell’ultima 

salma) 

  

 

 

 

 

 



CONCESSIONE DI AREA GIARDINETTO PER SOLA INUMAZIONE 

 

Area singola 300 10 ANNI 
 

Concesse per anni 10 dalla stipula della concessione solo a defunti residenti in Castelgerundo, 

oppure:  

• Nate in Castelgerundo (Camairago e Cavacurta)         

• Che abbiano vissuto in Castelgerundo (Camairago e Cavacurta)  almeno per 10 anni    

• Che siano emigrati da Castelgerundo da meno di 3 anni dalla data del decesso   

• Che siano state residenti in Castelgerundo fino al trasferimento in altro Comune presso 

Enti Assistenziali (Ospedali, case di Cura ecc.ecc.) seguito da decesso   

• Per avvicinamento al coniuge o ai figli o ai genitori già tumulati nei cimiteri di 

Castelgerundo 

 

 

 

                                                  RINNOVO AREE PER PURA INUMAZIONE 

Stessa tariffa di concessione attuale, calcolata in proporzione agli anni di rinnovo- 

Periodo massimo di concessione comprensivo di prima concessione e rinnovi= anni 30 

 

E …RINNOVO PER 

AREA GIARDINETTO OVE SONO STATI  COSTRUITI MANUFATTI ( TOMBE) 

DIRETTAMENTE DAI CITTADINI 

 

Area singola 300 10 ANNI 
 

Non vi è un periodo stabilito per il rinnovo. 

Periodo massimo di concessione comprensivo di prima concessione e rinnovi= anni 50 

Solo nel caso in cui l’ultimo defunto non sia tumulato da almeno 30 anni, è possibile superare i 50 

anni totali previsti (fino ad arrivare al completamento del trentennio di tumulazione dell’ultima 

salma) 

 

 
 



LOCULI A MURO 

1^ FILA               dal basso € 2.000,00 40 ANNI 
2^ 3^ FILA         dal basso € 2.300,00 40 ANNI 

4^ FILA              dal basso € 2.000,00 40 ANNI 

5^ FILA (SOLO CAVACURTA)   
dal basso 

€ 1.700,00 40 ANNI 

 

Vengono concessi per anni 40 dalla stipula della concessione solo per la tumulazione di defunti 

residenti in Castelgerundo, oppure a defunti:  

• Nati in Castelgerundo (Camairago e Cavacurta),   

• Che abbiano vissuto in Castelgerundo (Camairago e Cavacurta)  almeno per 10 anni,  

• Che siano emigrati da Castelgerundo da meno di 3 anni dalla data del decesso,  

• Che siano state residenti in Castelgerundo fino al trasferimento in altro Comune presso 

Enti Assistenziali (Ospedali, case di Cura ecc.ecc.) seguito da decesso,  

• Per avvicinamento al coniuge o ai figli o ai genitori già tumulati nei cimiteri di 

Castelgerundo 

 

RINNOVO 

Stessa tariffa di concessione attuale calcolata in proporzione agli anni di rinnovo- 

Non vi è un periodo stabilito per il rinnovo. La tariffa a decennio deve essere rapportata agli anni 

scelti per  il rinnovo. 

Il periodo massimo totale di concessione  non deve superare nel suo complesso (concessione + 

rinnovi) i 5O  anni. 

Solo nel caso in cui il defunto non sia tumulato da almeno 30 anni, è possibile superare i 50 anni 

totali previsti (fino ad arrivare al completamento del trentennio di tumulazione dell’ultima salma)  

 

1^ FILA                                                 dal basso € 500 A DECENNIO 
2^ 3^ FILA                                            dal basso € 575 A DECENNIO  

4^ FILA                                                 dal basso € 500 A DECENNIO 

5^ FILA (SOLO CAVACURTA)         dal basso € 425 A DECENNIO 
 

 

 

 

 

 



 CONCESSIONE OSSARI  (vedi anche pagina successiva) 

Vengono concessi solo per la tumulazione di ceneri o resti mortali  (non prenotazione per persone 

viventi – art. 59 c. 2 Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di  Castelgerundo) 

  

PER TUMULAZIONE DELL’URNA CINERARIA di  

NUOVI DECESSI CON CREMAZIONE 

 UTENTI  RESIDENTI IN CASTELGERUNDO AL  MOMENTO DEL DECESSO € 200,00 

A DECENNIO 
UTENTI NON RESIDENTI IN CASTELGERUNDO AL MOMENTO DEL 

DECESSO MA AVENTI I SEGUENTI REQUISITI : 

• Nati in Castelgerundo (Camairago e Cavacurta), oppure   

• Che siano stati residenti in Castelgerundo (Camairago e 

Cavacurta)  per almeno 10 anni , oppure 

• Che siano stati residenti in Castelgerundo per meno di 10 anni ma 

emigrati da   meno di 5 anni dalla data del decesso, oppure 

•  Che siano state residenti in Castelgerundo fino al trasferimento 

in altro comune presso Enti Assistenziali (Ospedali, case di Cura 

ecc.ecc.) seguito dal decesso, oppure 

• Per avvicinamento al coniuge o ai figli o ai genitori già tumulati 

nei cimiteri di Castelgerundo oppure 

 

 

 

 

 

€ 300,00 

A DECENNIO 

UTENTI  SENZA I REQUISITI DI CUI SOPRA   

 
€ 400,00 

A DECENNIO 

 

RINNOVO 

€ 300,00 A DECENNIO (INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI VARIABILE - FILA, 

RESIDENZA, ECC,ECC,) 

Il periodo massimo totale di concessione  non deve superare nel suo complesso (concessione + 

rinnovi) i 3O  anni. 

 

 

 

 

 



PER TUMULAZIONE DELL’URNA CINERARIA O CASSETTA OSSARIO 

A SEGUITO DI ESTUMULAZIONE DI RESTI DA LOCULO/TOMBA 

UTENTI GIA’ TUMULATI IN CASTELGERUNDO IN LOCULO O TOMBA - 

QUINDI ESTUMULATI DA ALTRO ELEMENTO NEL CIMITERO DI 

CASTELGERUNDO  

 

UTENTI PROVENIENTE DA ALTRO CIMITERO E QUINDI ESTUMULATI DA 

ALTRI CIMITERI MA CHE ABBIANO I SEGUENTI REQUISITI : 

• Residenti al momento del decesso a Castelgerundo oppure 

Che siano state residenti in Castelgerundo fino al trasferimento in altro 

comune presso Enti Assistenziali (RSA , case di riposo ecc.ecc.) seguito 

dal decesso  

 

 

 

 

 

€ 300,00 

A DECENNIO 
 

 

UTENTI PROVENIENTE DA ALTRO CIMITERO E QUINDI ESTUMULATI DA 

ALTRI CIMITERI MA CHE ABBIANO I SEGUENTI REQUISITI : 

• Per avvicinamento al coniuge o ai figli o ai genitori già tumulati 

nei cimiteri di Castelgerundo 

• Che siano stati residenti  in Castelgerundo (Camairago e 

Cavacurta)  per almeno 10 anni , oppure 

• Che siano stati residenti in Castelgerundo per meno di 10 anni 

ma emigrati da meno di 5 anni dalla data del decesso, oppure 

• Che siano nati in Castelgerundo, oppure 

• Che abbiano figli viventi o coniuge vivente o genitori viventi 

residenti in Castelgerundo che ne chiedono il trasferimento 

 

 

 

€ 500,00 

A DECENNIO 

 

SENZA I REQUISITI DI CUI SOPRA   € 600,00 

A DECENNIO 

RINNOVO 

€ 300,00 A DECENNIO (INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI VARIABILE - FILA, 

RESIDENZA, ECC….)  

Il periodo massimo totale di concessione  non deve superare nel suo complesso (concessione + 

rinnovi) i 3O  anni. 

 

 

 

 



 

CONCESSIONE AREA CAPPELLA 

  
TARIFFA  al mq € 300,00 
 

 
Disponibilità di 4 AREE PER LA COSTRUZIONE DI 
CAPPELLE LOC. CAMAIRAGO parte nuova del 
cimitero  da mq 15 
 

 
€ 4.500,00 

 
Disponibilità di 1 AREA PER LA COSTRUZIONE DI 1 
CAPPELLA LOC. CAMAIRAGO parzialmente costruita 
(a RUSTICO SENZA STRUTTURA DEI LOCULI) 
 

 
€ 9.000,00 

 
Disponiblilita’ di 4 AREE PER LA COSTRUZIONE DI  
CAPPELLE LOC. CAVACURTA parte nuova del 
cimitero da mq 18 
 

 
€ 5.400,00 

 
Disponibilità di 1 AREA PER LA COSTRUZIONE DI 
CAPPELLA LOC. CAVACURTA parte vecchia del 
cimitero da mq 24 
 

 
€ 7.200,00 

 

  

 


