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Con deliberazione n.157 del 27.11.2017 la Giunta Comunale ha approvato lo schema

di convenzione per lo svolgimento di servizi funebri ed accessori a prezzi calmierati,
valida per il triennio 2018/2020, al fine di garantire che gli stessi siano erogati
con standard qualitativi elevati ma con tariffe calmierate.

CONVENZIONE

SVOLGIMENTO
DI SERVIZI FUNEBRI
ACCESSORI di 3 tipologie di funerali:
La convenzione
prevede ED
lo svolgimento

Inumazione - Tumulazione - Cremazione
A PREZZI CALMIERATI.
TRIENNIO 2018/2020

tale servizio è attualmente svolto dall’impresa funebre

F.lli Leali Srl di Manerbio - Tel. 030 93 80 821

n.157 del 27.11.2017 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione per
ervizi funebri ed accessori a prezzi calmierati, valida per il triennio 2018/2020, al fine
hamasottoscritto
la convenzione
tessi siano erogati con standard qualitativiche
elevati
con tariffe calmierate.

le ritiene che tale convenzione costituisca un valido strumento di tutela e promozione
un servizio alla L’
collettività
nel rispetto
delle prerogative
del a
libero
mercato.
Infatti
importo
dei servizi
funebri
prezzi
calmierati
della
eressata può chiedere in qualunque momento di aderire alla Convenzione ed i cittadini
convenzione
ammonta
rispettivamente:
ersi a qualsiasi impresa tra quelle convenzionate o non convenzionate.

presente

vede, in particolare, lo svolgimento:
Servizio di cui alla lett. a) dell’art. 2 della presente convenzione (inumazione):
funerali (inumazione, tumulazione, cremazione): tale servizio è attualmente svolto
e F.lli Leali srl di Manerbio che ha sottoscritto la convenzione;
Euro
,00
e accessori (cippo funerario a terra, lapide per loculi, lapide per urne cinerarie): tale
o non è ancora attivo, non appena sottoscritta la convenzione da imprese di marmisti
cità. Servizio di cui alla lett. b) dell’art. 2 della presente convenzione (tumulazione):

2.800

il testo della Convenzione:

VENZIONE

nti:

Euro

2.950,00

S’ervizio di cui alla lett. c) dell’art. 2 della presente convenzione (cremazione):

3.400

ebre F.lli Leali srl di Manerbio, via don P. Mazzolari,
2, tel.030.9380821 ,00
Euro

Si precisa
che gliche
importi
citati sono
esenti
da IVA ai
dell’art.
10 del DPR
26.10.1972 n.633 e successive modificazioni.
aperta a nuove
imprese
volessero
aderire
durante
il sensi
periodo
di validità,
previa
teresse da fare pervenire al Comune tramite i seguenti modelli:

sione IMPRESE FUNEBRI
Si riporta il testo integrale della Convenzione visitando il seguente link o presso gli Uffici Comunali.
sione MARMISTI
http://www.comune.borgosangiacomo.bs.it/notizie/all.1%20convenzione%2018-20.pdf

