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REGOLAMENTO  PER  L’ESENZIONE  DAL  PAGAMENTO  DELLE  SPESE  DI 
CREMAZIONE ED AGEVOLAZIONI INCENTIVANTI LA CREMAZIONE

ART. 1
Il  presente  regolamento  disciplina  la  concessione  delle  esenzioni  dal  pagamento  e  agevolazioni 
incentivanti la cremazione delle salme e dei resti mortali.

ART. 2 
I benefici previsti dal presente regolamento sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune di Castagneto 
Carducci, italiani  o stranieri regolarmente soggiornanti al momento del decesso.

ART. 3
Le agevolazioni incentivanti la cremazione sono concesse ai familiari degli estinti come di seguito:
a) L’Amministrazione Comunale si assume il costo totale della cremazione e delle spese funebri in 
generale, in caso di soggetti che si trovano in stato di indigenza, su relazione del competente Servizio 
Sociale Professionale della Società della Salute;
b) Con una riduzione in percentuale delle spese della sola cremazione, a coloro che ne hanno titolo ai 
sensi dell’art. 2 e con attestazione ISEE del defunto o del nucleo familiare che sostiene le spese funebri 
del defunto  uguale o inferiore ad una soglia, entrambe stabilite dalla Giunta Comunale ;
c) Con un contributo forfettario, per un importo - definito con Deliberazione della Giunta Comunale - 
a favore dei familiari di soggetti che ne facciano richiesta e producano idonea documentazione circa 
l’avvenuta cremazione del defunto,  anche nel caso di salma che venga estumulata o riesumata dai 
cimiteri  comunali,  dopo  l’ordinario  periodo  di  sepoltura  e  i  cui  resti,  non  ancora  completamente 
mineralizzati, vengano avviati alla cremazione;

ART. 4
Le agevolazioni di cui alla lettera a) dell’articolo 3 del presente Regolamento sono gestite d’ufficio dal 
Servizio  Sociale  Professionale  della  Società  della  Salute  e  dai  Servizi  Sociali  comunali,  senza  la 
necessità di un’istanza da parte dei familiari del defunto.
Coloro  che  intendono  accedere  alle  agevolazioni  previste  dalle  lettere  b)  e  c)  dell’articolo  3  del 
presente  Regolamento  devono  presentare  domanda  al  Comune  entro  60  giorni  dall’avvenuta 
cremazione  del  defunto,  utilizzando  l’apposito  modulo  predisposto  dall’ufficio  Servizi  sociali  del 
Comune  allegando  la fattura dell’Impresa  incaricata della cremazione. La fattura deve riportare la 
specifica del costo della cremazione.
Nel caso in cui la domanda sia inviata con modalità diverse dalla presentazione agli uffici comunali, 
deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identitià del richiedente . Nel modulo 
di domanda dovrà essere autorizzato il Comune al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili, ai sensi del D.lgs. 196/2003, così modificato con D.lgs. 101/2018.


