Agenzia Onoranze Funebri
_____________________________________________

Manerbio, lì 29 marzo 2018

COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO
ART. 2 – SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CALMIERATI
Il servizio di funerali “TIPO” a prezzi calmierati comprende le seguenti prestazioni:
a) servizio funebre per salme destinate all’ INUMAZIONE nei cimiteri di Borgo San Giacomo:
- fornitura di feretro in legno dolce (abete) liscio o lavorato, regolare per l’inumazione, completo di croce o
altro simbolo religioso e targa di riconoscimento, imbottito interamente in simil-raso, con cuscino e velo in tulle
e pizzo, utilizzo di sacco biodegradabile, materassino;
- piastra frigorifera (se necessaria) o cassa frigorifera;
- allestimento camera ardente (presso l’abitazione o struttura sanitaria) con paramenti, tappeto, catafalchi,
due candelabri, simbolo religioso e portafiori;
- fornitura di fiori: 1 cesto di rose (30 rose e verde di contorno) e un cuscino (50 rose e verde di contorno);
- composizione, vestizione e cura della salma;
- servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme;
- disbrigo di tutte le pratiche amministrative;
- organizzazione della cerimonia funebre;
- assistenza alle esequie;
- chiusura del feretro;
- trasporto salma: recupero da struttura sanitaria e trasporto salma all’abitazione con bara (chiusa o aperta)
entro 25 Km (€.1,20 per ogni ulteriore km); trasporto con carro funebre, con sosta per rito funebre religioso
o civile, sul territorio comunale (€.1,20 a Km, nel caso di destinazione fuori dal territorio comunale); trasporto
ad uno dei cimiteri comunali fino al luogo di sepoltura, con 4 portantini previsti dalla normativa regionale
(€.1,20 a Km, nel caso di destinazione fuori dal territorio comunale);
– annunci necrologici: fornitura e stampa di 20 manifesti per il territorio comunale (diritti di affissione esclusi);
– cartello provvisorio con fotografia e dati identificativi del defunto nel punto della sepoltura.
Servizio di cui alla lett. a) dell’art. 2 della presente convenzione (inumazione): Euro 2.800,00; Si
precisa che gli importi citati sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 26.10.1972 n.633 e successive
modificazioni.
Restano esclusi dal Servizio Funebre “TIPO”:
- tutte le tasse, tariffe e diritti comunali ed ogni altro eventuale diritto; - la concessione di loculi, cellette, fosse
ecc.; - tutto quanto non specificato nelle precedenti lettere a), b), c).
Resta inteso che qualunque servizio extra non compreso nel servizio tipo, effettuato dall’impresa di onoranze
funebri su preciso mandato dei familiari, sarà debitamente fatturato a carico dei familiari stessi.
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