
 

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE E ORDINARIE 

Cos'è: Le estumulazioni consistono nell’estrazione di feretro o cassetta-ossario o urna cineraria da 
loculo o ossario o tomba di famiglia.  
 
Le estumulazioni si suddividono in Ordinarie e Straordinarie.  
 
Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione (loculo, ossario, 
tomba) in cui è tumulato il feretro, la cassetta-ossario e l’urna cineraria.  
 
Le estumulazioni straordinarie possono essere di due tipi: 
 - a richiesta dei familiari interessati per trasferire il feretro o cassetta-ossario o urna cineraria in 
altra sepoltura  
- su ordine dell’Autorità Giudiziaria.  
 
Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.  
 
I resti mortali sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in 
concessione, previa domanda degli aventi diritto.  
 
Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti 
mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.  
 
Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che 
diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l’inumazione in campo 
comune.  
In caso di trasporto in altro cimitero di feretro o cassetta-ossario o urna cineraria  
estumulati, assieme alla domanda di estumulazione e trasporto occorre produrre dichiarazione da 
farsi rilasciare dal Comune nel cui cimitero saranno ricevuti i predetti resti attestante la  
titolarità di loculo o ossario o tomba di famiglia in cui tumulare i resti medesimi.  
 
Chi può richiederlo: 
 D'UFFICIO alla scadenza del turno di rotazione.  
 
Modalità di Attivazione:  SU ISTANZA DI PARTE  
 
Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso: Modalità di prova - inserire le 
modalità reali  
 
Come si richiede : Accesso allo sportello  
 
Tempi: 10 giorni  
 
 



Spese a carico dell'utente: 
 
PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE (estumulazione straordinaria):  
Con o senza raccolta ossa 

 - da loculo o edicola euro 169,00  
-  da tomba di famiglia a cripta euro 205,00  

ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE (estumulazione ordinaria)  
- da tomba in cui era tumulata provvisoriamente causa assenza di loculi: gratuite per il 

cittadino  
 
ESTUMULAZIONE CASSETTA-OSSARIO  O URNA CENERI:  
PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE (estumulazione straordinaria):  

- da ossario o da edicola euro 48,00  
- da tomba di famiglia a cripta euro 72,00  

 
ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE (estumulazione ordinaria):  

- gratuita per il cittadino.  
 
Marche da bollo necessarie:  
- n. 1 per la domanda di estumulazione straordinaria  
 
- n. 1 per autorizzazione al trasporto in altro Comune, nel caso di trasporto di feretro o cassetta-
ossario o urna cineraria in altro cimitero  
 
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti  
Le suddette tariffe devono essere versate alla Tesoreria Comunale: Banca Intesa Sanpaolo. - filiale 
di La Loggia, Via Bistolfi 37 con causale: “estumulazione salma di .... oppure estumulazione 
cassetta-ossario (o urna ceneri) contenente i resti di ..........”  
 
La ricevuta dovrà essere prodotta, con urgenza, all’ufficio di Stato Civile - Via Bistolfi n. 47 - piano 
terra.  
Dove rivolgersi: Servizio Demografico  Via L. Bistolfi 47 Tel. 011/9629082 
 
Documenti da presentare: estumulazione prima della scadenza della concessione cimiteriale: 
domanda  
 


