Concessione di colombari (loculi), tombe e
ossari
I COLOMBARI E LE TOMBE vengono concessi per un periodo di 30 anni, rinnovabili per altri
20 anni, solo in caso di decesso e quindi non vengono assegnati a persone viventi.
L'assegnazione dei loculi presso il Cimitero Comunale di Vercurago avviene secondo un
ordine prestabilito.
Quando scade la concessione, i familiari possono rinnovarla per un periodo di 20 anni.
In caso di mancanza di eredi o di disinteresse da parte dei familiari che non richiedono il
rinnovo, le salme vengono estumulate e il posto rientra nella piena disponibilità del Comune di
Vercurago.
Gli OSSARI vengono concessi, per un periodo di 30 anni, rinnovabili per altri 20 anni, per la
tumulazione di resti ossari e/o di ceneri.
In un ossario possono, se richiesto, essere tumulati anche più resti o ceneri.
I resti ossari o le ceneri possono essere tumulati in ossari o in tombe già in concessione alla
famiglia, previo consenso dei familiari aventi diritto.
I familiari in qualsiasi momento possono chiedere che i resti o le salme vengano traslate da
una sepoltura ad un'altra.

Come accedere al servizio:
L'interessato deve presentarsi, con il codice fiscale e la carta di identità, all'Ufficio Gestione
Cimitero del Comune di Vercurago, per la richiesta del colombario, tomba o celletta ossario e
per la sottoscrizione del relativo contratto di concessione.

Costo del servizio:
Concessione cimiteriale: n.3 marche da bollo da € 16,00 per l'atto di concessione + tariffe
diverse in base al tipo di sepoltura e al tipo di operazioni cimiteriali effettuati.
Il pagamento deve essere effettuato presso gli sportelli della Banca Popolare di Sondrio –
Filiale di Calolziocorte – o mediante bonifico bancario, dietro presentazione di reversale
rilasciata dall’Ufficio Gestione Cimitero del Comune di Vercurago.
Coordinate per Bonifico Bancario:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Filiale di Calolziocorte
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