
L’ufficio  adibito  alle  relazioni  con l’utenza e con le  imprese operanti  nei  cimiteri
Comunali sarà situato all’interno del Cimitero del Capoluogo, aperto da lunedì al sabato
con orario  8:30-12:30  e  i  recapiti  da  utilizzare  per  qualsiasi  comunicazione  saranno  i
seguenti:

Tel 055.0317329 – cell. 353.4461255 - e-mail rignano@silvespa.it

Le  richieste  inerenti  le  operazioni  cimiteriali  dovranno  essere  effettuate  presso
l'ufficio o inoltrate via e-mail ai suddetti recapiti entro le ore 13.00 del giorno antecedente
l’operazione  richiesta.  Oltre  tale  termine  si  riserveranno  la  facoltà  di  posticipare
l’operazione al giorno successivo.

Le  operazioni  di  sepoltura  saranno  svolte  previo  appuntamento,  dal  lunedì  al
venerdì dalle 8.30 alle 16.30 (invernale) e dalle 08.30 alle 17.30 (estivo); il sabato dalle
8.30 alle 12.30. Per poter garantire la sepoltura, l’arrivo della salma dovrà avvenire entro
30 minuti dall’orario concordato del servizio.

Le domande di autorizzazione per la posa delle lapidi ed iscrizioni epigrafi dovranno
essere presentate presso l'ufficio o inoltrate via e-mail ai suddetti recapiti e sono soggette
al pagamento della relativa tariffa.

Si  ricorda che,  come previsto  dall’art.  26 comma 6 del  vigente Regolamento di
Polizia Mortuaria, le misure massime consentite per le lapidi a sterro sono 1,80 x 0,75 alt.
massima 1 metro e la posa non potrà avvenire prima di 6 mesi dalla sepoltura; eventuali
lapidi provvisorie potranno essere installate dopo tre mesi dalla data del seppellimento.

Prima dell’arrivo della salma o della posa del monumento sarà cura dei familiari o
dell’impresa richiedente effettuare la richiesta presso l’ufficio del Cimitero e comunicare gli
estremi  dell’avvenuto  pagamento  della  tariffa  prevista,  che  potrà  avvenire  tramite  le
seguenti modalità:

- Bonifico  bancario  sull’IBAN  IT18T0873638010000000073432  intestato  a
SILVE SpA

- POS presso l’ufficio al cimitero di Rignano (in fase di attivazione)
In  ogni  caso  è  indispensabile  indicare  nella  causale  il  nome del  defunto  o  il

numero fattura a cui si riferisce il pagamento.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il sito  www.silvespa.it o l’ufficio per le relazioni
con il pubblico ai recapiti su indicati.

http://www.silvespa.it/

