
ISTRUZIONI DI PRESENTAZIONE ISTANZE PERMESSI CIMITERIALI:

RICHIESTE DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI CIMITERIALI RELATIVE A
– ABBELLIMENTO LASTRA (E RIMOZIONE)
– POSA MONUMENTO

Si informa che a partire dal 1 Giugno 2022 sarà attivata la procedura telematica per l'inoltro delle
istanze tramite il PORTALE SERVIZI ONLINE del Comune di Arese, accedendo ai moduli dei
Lavori Pubblici dal seguente link:                                        https://servizi.arese.comune.cloud/

Accedere al portale con SPID e compilare tutti i campi obbligatori nel rispettivo “form”.

A partire da tale data, non verranno accettate nè prese in considerazione altre e diverse modalità di
ricezione di istanze e/o modifiche/integrazioni delle stesse.

N.B.:  Si precisa che la rimozione della  lastra,  per il  trasporto all'esterno dei cimiteri,  è sempre
subordinata al rilascio dell’Autorizzazione (modulo richiesta abbellimento lastra);

Per ogni istanza occorre produrre N. 2 MARCHE DA BOLLO € 16,00 (cadauna)

            assolte in modo virtuale ai sensi DPR 642/1972 e s.m.i.

Al fine dell’invio delle istanze è fatto obbligo di procedere al pagamento dei DIRITTI DI
SEGRETERIA dovuti, tramite il PAGOPA, come segue:

- Abbellimento Lastre (rimozione, modifica epigrafi): € 31,00

- Posa monumento solo per altezza totale superiore a mt. 1,50 (H max mt. 2,00):
per sepolture in campo comune € 43,00
per sepolture in campo giardino € 74,00 

N.B. per la richiesta di posa di monumento di altezza inferiore ad m. 1,50 non occorre il pagamento
di diritti di segreteria;

ISTRUZIONI PER I PAGAMENTI con PAGOPA:
accedere al link dei “pagamenti spontanei”:
https://arese.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei

Selezionare  la  casella  riportante  “DIRITTI  DI  TOTALE PERTINENZA  COMUNALE”  e
proseguire  con la  compilazione  dei  dati  richiesti,  selezionando  “persona giuridica”  nel  caso  di
impresa;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N.B.: Per abbellimenti lastre, allegare disegno – sottoscritto dall’impresa e dal concessionario -  della
realizzazione con i dati necessari utilizzando lo SCHEMA DISEGNO LASTRA scaricabile al link:
https://comune.arese.mi.it/unita-organizzative/area-territorio-e-sviluppo-settore-lavori-pubblici-e-
manutenioni/ufficio-servizio-immobili-e-cimiteri/

- per qualsiasi tipologia di richiesta occorre sempre allegare un disegno esplicativo, con indicazione
di: misure dimensionali, tipologia materiali e colori di epigrafi, portafiori, portafoto ecc.

N.B.: OGNI MODIFICA DOVRÀ ESSERE PARIMENTI AUTORIZZATA PREVIA ISTANZA
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