
RICHIESTE PER 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/

Occorre 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.

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);

Al fine dell’invio delle istanze è fatto obbligo di:

-  per  la  richiesta  di  abbellimento  lastra  (SINGOLA LASTRA),  valida  anche  per  modifiche  di
epigrafi esistenti, occorre sempre presentare la ricevuta di versamento di diritti di segreteria pari ad
€ 31,00 come indicato nel “form”;

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

- per la richiesta di  posa di monumento, di altezza  superiore ad m. 1,50 (e per massima altezza
consentita  m.  2,00)  occorre  presentare  la  ricevuta  di  versamento  di  diritti  di  segreteria,  come
indicato nel “form”, a seconda dei seguenti casi:

€ 43,00 per sepolture in campo comune
€ 74,00 per sepolture in campo giardino

- per qualsiasi tipologia di richiesta, occorrono n. 2 marche da bollo da € 16,00, come indicato nel
“form” (assolvimento in modo virtuale ai sensi DPR 642/1972 e s.m.i.)

- 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.

Si precisa che:
- ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di
Polizia mortuaria vigente, le sepolture devono riportare "indicazione del nome, del cognome, della
data di nascita e di morte, salva espressa volontà contraria del defunto";
-  ai sensi dell'art. 46, comma 1 del Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di
Polizia  mortuaria  vigente,  ogni  epigrafe,  o  sua modifica  o aggiunta,  deve essere  approvata  dal
Comune e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
 

L’autorizzazione  sarà  scaricabile  dal  portale  accedendo  alla  propria  area  riservata,  altresì
comunicazione del rilascio della stessa sarà trasmessa tramite PEC.

https://servizi.arese.comune.cloud/

