COMUNE DI GUALDO CATTANEO
- PROVINCIA DI PERUGIA AREA Lavori Pubblici Manutenzione

Avviso
Cimiteri Comunali
Servizio delle operazioni “Tanatologiche” e prestazioni secondarie nei cimiteri del
Comune di Gualdo Cattaneo triennio 2022-2025 – Modalità Operative.
Il Responsabile del Servizio
Rende noto che con propria determinazione n° 277 del 02-08-2022 il servizio di cui in oggetto e stato
affidato alla Ditta COSP TECNO SERVICE SOC.COOPERATIVA con sede in via GALVANI n° 18 Terni
PARTITA IVA 00102480555 .
Stante quanto sopra esposto si comunica che con decorrenza dal 16.08-2022, le tumulazioni delle salme
in tutti i Cimiteri Comunali verranno effettuate dall’Impresa COSP TECNO SERVICE SOC.COOPERATIVA
previo preventivo pagamento dell’importo sotto indicato colonna IMPORTO UNITARIO da corrispondere.
CATEGORIA DÌ LAVORO

TIPO di categoria

IMPORTO UNITARIO
al netto dell’Iva.

IMPORTO UNITARIO da corrispondere
comp iva attualmente 22%

Tumulazioni loculi “frontali

A

€ 135,00

€

Tumulazioni loculi “Laterali

B

€. 165,00

€. 201,30

INCREMENTO ALLE TARIFFE per
operazioni Tanatologiche eseguite
oltre la 3° fila di loculi “per utilizzo
monta feretri

C

€. 20,00

€

164,70

24,40

Secondo una delle sotto elencate modalità di pagamento
1) Tramite C/C postale 14074066 intestato a Comune di Gualdo Cattaneo Serv izio Tesoreria .
2) Tramite Bonifico Bancario - Banco Desio, Agenzia di Ponte di Ferro ,Tesoreria Comunale
codice IBAN - IT16C0344038460000000004612
L’importo da corrispondere prima del funerale e da consegnare all’operatore al momento della
tumulazione pena irricevibilità dov rà essere determinato come segue:
importo unitario per categoria di lav oro A o B + C” se operazione oltre la 3 fila e IVA (attualmente 22%)
v edi colonna IMPORTO UNITARIO da corrispondere comp iv a 22%. - Causale tumulazione cimitero di
………….…… salma ……………..………. .
Si rende altresì noto che Le operazioni di tumulazione e inumazioni saranno effettuate tutti i giorni feriali
dalle ore 8,00 alle ore17,00, salv o casi eccezionali dov uti a particolari e comprov ate situazione igienico
sanitarie.
La richiesta di tumulazione da parte dell’imprese funebri o dai priv ati dov rà essere effettuata al
competente Ufficio Cimiteriale anche telefonicamente almeno 24 ore prima del funerale pena
irricev ibilità, dov rà altresì essere cominciato cimitero reparto e numero del loculo e relativ a fila dal piano di
campagna ov e tumulare la salma ;
Per informazioni e comunicazioni in merito, l’Ufficio è disponibile in tutti i gironi feriali dalle ore 08,00 alle ore
14,00 nella persona del Geom. Ciofini Stefano cell 329/2604022 o del Dott. Emanuele Roscini - tel Uff.
0742/929446.
Referente aziendale Impresa appaltatrice “COSP TECNO SERVICE” :
 Sig, PONTELLI DIEGO cell: 349 7107366

F.to Il Responsabile dell’Area
Ing. Monica Nucciarelli

