4. Richiesta concessione cimiteriale
Procedimento amministrativo relativo alla concessione a tempo determinato di loculo, fossa,
ossario, area per costruzione tomba di famiglia o edicola funeraria.
Ufficio di riferimento
Ufficio Cimiteriali
Indirizzo: Municipio
Piazza Marconi, 16
30032 – Fiesso d’Artico (Ve)

Orario di ricevimento

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.45

Contatti
- Sondra Brusegan
tel. 041.5137112-130
e-mail: urp2@comune.fiessodartico.ve.it e demografici.elettorale@comune.fiessodartico.ve.it
- Josè Santinon
tel. 0415137145
e-mail: segreteria@comune.fiessodartico.ve.it
Descrizione

Il Comune di Fiesso d’Artico può concedere l’uso ai privati di fosse, loculi individuali, aree per la
costruzione di tomba di famiglia o edicole funerarie e nicchie ossario per la raccolta di resti mortali
individuali e ceneri.
Le concessioni di fosse e loculi hanno la durata di anni 20 rinnovabili.
La concessione di nicchie ossario ha la durata di anni 20 rinnovabili, le tombe di famiglia e le
edicole funerarie hanno la durata di anni 99 rinnovabili.
Le tombe di famiglia ed edicole funerarie possono essere concesse ad una o più persone per esse
esclusivamente, ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie, ad enti, corporazioni o
fondazioni. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di
ogni altro; nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso
della tomba o edicola per eredità ai loro legittimi successori. Fra i parenti aventi il diritto alla
sepoltura nella tomba di famiglia o nell’edicola funeraria sono compresi: gli ascendenti e

discendenti in linea retta in qualunque grado, i fratelli e le sorelle, il coniuge. Non potrà essere fatta
concessione di aree per sepoltura privata per persone od enti che intendono farne oggetto di lucro o
speculazione.
Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola
persona per la quale è fatta la concessione e non può essere ceduto.

Requisiti
Essere residenti nel Comune di Fiesso d’Artico

Modalità richiesta
La richiesta è effettuata direttamente presentandosi all’Ufficio Cimiteriali.
Informativa trattamento dati personali Ufficio Segreteria-Protocollo-Cimiteriali

Iter amministrativo
- Presentazione richiesta concessione cimiteriale;
- Verifica dei requisiti da parte dell’Ufficio Cimiteriali;
- Rilascio di concessione cimiteriale;
- Sottoscrizione scrittura privata tra Comune di Fiesso d’Artico e concessionario.

Tempi
La durata massima del procedimento è di 30 giorni.

Costi
N. 3 marche da bollo da € 16,00 per ogni richiesta di concessione, oltre ai canoni di concessione
riportati in allegato:
Allegato tariffe concessioni cimiteriali cimiteri di Via Baldana e Via Zuina ed eventuali importi di
rimborso parziale per restituzione sepoltura, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
104 del 20/12/2018
I rimborsi saranno eseguiti a seguito rimessa in uso della sepoltura e ad avvenuta sostituzione dei
paramenti.

Normativa di riferimento

D.P.R. 285/1990: Approvazione del regolamento di polizia mortuaria

Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993
L.R. Veneto n. 18 del 4 marzo 2010: Norme in materia funeraria
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
Regolamento Architettonico Cimiteriale

Settore Economico-Amministrativo
Responsabile del Settore Economico-Amministrativo: Dott.ssa Cogno Alessandra
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cogno Alessandra

