
Settore Servizi Cimiteriali

Egr.Sig/Gent.Sig.ra

Via
Cap   Città

Esumazione del defunto: XXXXXX
Cimitero Nuovo di P.za Hiroshima e Nagasaky - Campo C 
sepoltura: XXX

In  ottemperanza  all’ordinanza  sindacale  n.8/2021  del  31/05/2021,  si
comunica che, dal 14 Febbraio 2022, secondo il calendario delle operazioni  che
verrà  affisso  ai  Cimiteri  e  pubblicato  sul  sito  www.sestosg.net,  verrà  eseguita
l'esumazione del defunto in oggetto, fatto salvi eventuali impedimenti, quali, ad
es., eventi metereologici avversi, o legati all'eventuale emergenza epidemiologica
Covid,  che  potranno  ridefinire  il  calendario  delle  attività  come  comunque
tempestivamente comunicato.

La informiamo che per ogni ulteriore informazione in merito alla procedura,
programmazione e costi delle operazioni, e per comunicare la decisione in merito
alla destinazione dei resti mortali od ossei o delle ceneri, occorre rivolgersi, previo
appuntamento, all’Ufficio Servizi Cimiteriali:
 

◦ telefonando al n.  02/2496.99.100,  dal lunedì al giovedì, dalle ore 14,30
alle ore 16,30;

◦ scrivendo  ad  esumazioni  @sestosg.net,  indicando  nome,  cognome  e
numero di telefono per essere ricontattati.

Qualora fosse interessata al recupero degli elementi e degli arredi funerari
della tomba, dovrà farne tempestiva richiesta scritta al Settore Servizi Cimiteriali,
prima del previsto avvio delle attività, per l’autorizzazione alla rimozione a propria
cura e spese. Diversamente tali arredi saranno rimossi dagli operatori incaricati per
la raccolta e l’avvio ad idoneo smaltimento.
  

Unitamente  alla  presente  comunicazione,  si  trasmette  un  prospetto
informativo  utile  sulle  possibili  destinazioni  dei  resti  ossei  o  della  salma
eventualmente ancora non mineralizzata.

Distinti saluti.

Sesto San Giovanni
Febbraio 2022

Il Direttore
Ing.A.Castelli
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Allegato Informativo
alle Attività di Esumazione

Presenza dei parenti all’operazione di esumazione
La presenza, non obbligatoria, secondo il giorno e l'ora comunicate, resta subordinata a quanto
strettamente necessario in conformità alle vigenti norme riguardo:

• la sicurezza dei cantieri (D.Lgs.81/2008);
• l'evoluzione dell'Emergenza COVID in corso. 

1- Resti decomposti, 
I resti mortali potranno essere deposti:
 in cellette ossario, già  concesse in passato a nome del defunto. Sarà  a carico dei parenti, per

tramite di impresa da loro incaricata, l’operazione di  rimozione e riposizionamento della lastra
di chiusura dell’ossario per la deposizione della cassetta;

 in cellette ossario da acquisire in concessione (che saranno concesse solo dopo l'esito delle
operazioni di esumazione ed in base alle disponibilità esistenti) 

 come posa cassetta all’interno di ossari-loculi, colombari o tomba di famiglia (nei limiti  dello
spazio disponibile), già in concessione o da acquisire in concessione in base alle disponibilità
esistenti).  Saranno  a  carico  dei  parenti   l’eventuale  nuova  concessione  e  l’operazione  di
rimozione e riposizionamento della lastra di chiusura per la deposizione della cassetta nel luogo
indicato. 

 nell’ossario comune.

2- Resti non decomposti,
Gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi – trasformativi, non decomposti, potranno, a scelta
dei congiunti:
a) essere inumati, nuovamente, in apposito campo per  indecomposti, per un periodo di anni da 2

a 5, e in tal caso occorrerà provvedere alla corresponsione delle relative tariffe; 
b) essere avviati alla cremazione, a proprie spese, previo assenso espresso dagli aventi diritto. In tal

caso, sarà necessario rivolgersi:
• al  Servizio  di  Stato  Civile  del  Comune  per  ottenere  tutte  le  informazioni  sulle  modalità

operative della pratica di cremazione e l’ottenimento della relativa autorizzazione; 
• ad un'Agenzia di  Onoranze  Funebri,  scelta  ed incaricata dai  parenti,  per  la fornitura  e

l'immediato prelievo del feretro, da avviare a cremazione, salvo deposito eccezionale, nei
limiti  di  capienza disponibile e per  massimo 24 ore dall'avvenuta esumazione, presso la
Camera Mortuaria del Cimitero, e pagamento del deposito giornaliero secondo le  vigenti
tariffe.

Le  ceneri  potranno  poi  essere  collocate  con  le  stesse  modalità  indicate  sopra  per  i  resti
decomposti.

3- Eventuale Disinteresse da parte dei familiari
Ad esumazione avvenuta,  se  la salma risulta non decomposta,  ed i  soggetti  aventi  titolo  non
avranno  espresso  la  volontà  di  avviare  la  salma  a  cremazione,  la  stessa  verrà  nuovamente
inumata  in  apposito  campo  per  indecomposti,  ed  occorrerà  comunque  provvedere  alla
corresponsione delle relative tariffe.
In  caso  di  resti  decomposti,  trascorsi  180  giorni  dall’esumazione,  se  i  familiari  non  avranno
provveduto a darne diversa destinazione, gli stessi saranno collocati in ossario comune. Occorrerà
comunque provvedere alla corresponsione delle relative tariffe di esumazione e della cassettina
resti.

4- Trasporto fuori Comune di cassettina per resti o ceneri
Se richiesto, i resti mortali potranno essere consegnati agli aventi titolo, per essere tumulati presso
altri cimiteri, previa autorizzazione da richiedere al Servizio di Stato Civile,  secondo i giorni e gli orari
indicate anche sul sito www.sestosg.net.

5- Pagamenti 
Con  riferimento  alla  Delibera  GC.n.11/2022  del  25/01/22  “APPROVAZIONE  TARIFFE  SERVIZI  A
DOMANDA INDIVIDUALE E SERVIZI COMUNALI DIVERSI - ANNO 2022” - Allegato A, per ogni defunto,
l’operazione di esumazione ordinaria è soggetta al versamento della tariffa di esumazione pari a €
250,00. Inoltre:

• per le operazioni previste al punto 1., occorre provvedere anche al versamento di € 62,00
per la cassettina di zinco necessaria al trasferimento dei resti, importi che dovranno essere
versati prima dell’avvio dell’operazione; 

• per le operazioni previste al punto 2., occorre provvedere:
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Settore Servizi Cimiteriali

◦ al  pagamento  di  €  210,00  per  il  necessario  feretro,  in  legno od analogo materiale,
sostitutivo  del  feretro  originario,  per  l'operazione  di  inumazione   della  salma
indecomposta;

◦ al  pagamento  di  €  150,00  per  l'operazione  di  nuova  inumazione dei  resti  mortali  in
campo riseppelliti;

◦ al  pagamento dell'eventuale Deposito  giornaliero di  salma indecomposta,  presso la
Camera Mortuaria del Cimitero, in attesa di essere portata in cremazione, 
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Pagamenti
Prima di effettuare qualsiasi pagamento, è necessario comunicare agli addetti comunali
presenti  al  Cimitero  Nome,  Cognome,  Codice  Fiscale,  Indirizzo  di  domicilio,  recapito
telefonico ed e-mail del soggetto a cui intestare i Pagamenti per le Attività di Esumazione;

Importi:
secondo i casi e le indicazioni ricevute dagli addetti comunali all'esito dell'esumazione:

a) € 250,00 - per il pagamento della sola Tariffa di Esumazione Ordinaria (solo per chi già in
possesso, da precedenti concessioni, di Cassetta di Zinco per deposito resti);

b) € 312,00 - per il pagamento della Tariffa di Esumazione Ordinaria e Cassetta in Zinco per
deposito resti (€250,00 + €62,00);

c) € 610,00 - per il  pagamento della Tariffa di Esumazione Ordinaria ed Inumazione della
salma indecomposta in campo di mineralizzazione con relativo Feretro (€250,00 + €150,00
+ €210,00);

d) € 100,00 – per il pagamento della Tariffa di Tumulazione Resti/ceneri.

Deposito in Camera Mortuaria in Attesa di Cremazione:
secondo i casi e le indicazioni ricevute dagli addetti comunali all'esito delle attività:

e) da 0 a 5gg: € 40,00;
f) dopo i primi 5gg e fino a 15gg: € 70,00;
g) dopo i primi 15gg e fino a 1mese: € 100,00;
h) per mese o frazione oltre il primo: € 110,00.

Causale del pagamento: 
•  Esumazione Ordinaria Campo C, di Nome, Cognome, Posizione (del Defunto);
• Tariffa (indicare i casi occorrenti: a), b), c), d), e), f), g), h), secondo le indicazioni ricevute

dagli addetti comunali).

Come pagare:
a) con  Bancomat,  presso  gli  Uffici  del  Cimitero  Nuovo  di  P.za  Hiroshima  e  Nagasaky,

secondo i giorni ed orari previsti per le attività di esumazione; degli avvenuti pagamenti
verrà rilasciata Quietanza, intestata a chi ha effettuato il pagamento e riferita al Defunto;

b) in  contanti,  solo presso lo  sportello della Tesoreria Comunale  di  Sesto  San Giovanni  –
banca Monte dei Paschi di Siena, viale Gramsci 11 – Sesto San Giovanni, secondo i giorni,
gli orari e le modalità dello Sportello di Tesoreria, indicate anche sul sito www.sestosg.net;

c) con PagoPA, ed il relativo Avviso (IUV), generato accedendo al Portale dei pagamenti di
Sesto,  https://sestosg.net/notizie/pagamenti-online-con-pagopa-mypay/?s=pagopa - Tipo di
Pagamento “Esumazioni – Oneri Cimiteriali” - per effettuare i pagamenti direttamente sul
sito  www.sestosg.net,  o  attraverso  i  canali,  sia  fisici  (sportelli),  che  online  (Home
Banking/Cbill),  di  Banche  o  altri  Prestatori  di  Servizi  di  Pagamento  (PSP),  come,  ad
esempio, gli sportelli ATM abilitati (Bancomat), Tabaccai, Ricevitorie, Uffici Postali ecc.

Attestazioni di Pagamento:
Qualora il pagamento avvenisse non a mezzo bancomat presso gli uffici del Cimitero, ma in un
momento successivo (nei casi b e c di cui sopra):

• Le  Attestazioni di Pagamento  devono pervenire al Settore Servizi Cimiteriali  entro e non
oltre 30gg   dalla   Data dell'avvenuta Operazione di Esumazione;

• Non  ricevendo  le  Attestazioni  di  Avvenuto  Pagamento  entro  i  termini  indicati,
l'Amministrazione  provvederà  ai  necessari  solleciti  ed  al  recupero  crediti  secondo  la
normativa vigente.

Fatture:
• Eventuali    Fatture, devono essere richieste  prima dell’  avvio delle attività di  esumazione e

comunque  prima del  l’effettuazione  del   pagamento.  La  fattura  in  formato  elettronico
verrà trasmessa esclusivamente all’indirizzo pec (obbligatorio) comunicato all’Ente
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