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Inumazione salme 
 
DESCRIZIONE 
L'inumazione consiste nella sepoltura della salma in fosse scavate nella nuda terra. 

 

La durata può essere prolungata dai Servizi Cimiteriali per ragioni igieniche od organizzative. 

 

 

REQUISITI 
L'inumazione è ammessa per le salme dei residenti in vita nel comune di Pieve a Nievole, ovunque 

residenti in vita, dei deceduti nel comune. 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
In tutti i casi di pagamento è indispensabile il codice fiscale. 

 

 

COSTO 
La contribuzione relativa alle inumazioni è soggetta alle regole seguenti: 

- 

 

 

NORME DI RIFERIMENTO: 
 Decreto del Presidente della Repubblica del 10.9.1990, n. 285: - Regolamento di polizia mortuaria 

 Legge n. 26 del 28.2.2001 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 392 del 

27.12.2000, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali" 

 

 
 

A CHI RIVOLGERSI:  UFFICIO STATO CIVILE 

 Indirizzo  P.zza XX Settembre, 1  

 Telefono  0572-956330 - 956303 

 Fax  0572 952150 

 Posta elettronica  Ufficio Stato Civile                                    e.morini@comune.pieve-a-nievole.pt.it 

 Orario  da lunedì a sabato, dalle 8.30 alle 13.00 
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A CHI RIVOLGERSI:  CIMITERO COMUNALE 

 Indirizzo  Via Cosimini  

 Telefono  0572 -                       

 Fax  0572 -                       

 Posta elettronica  e-mail:                                                                     

 Orario 

 
Funzionamento del Cimitero in occasione delle festività 2003-2004: 

 mercoledì 1 gennaio nessuna attività (escluso l'apertura dei cimiteri e il funzionamento del 
Deposito in osservazione delle salme/Obitorio) 

 domenica 5 gennaio nessuna attività (escluso l'apertura dei cimiteri e il funzionamento del 
Deposito in osservazione delle salme/Obitorio) 

 lunedì 6 gennaio piena operatività di tutte le attività  
 domenica 20 aprile nessuna attività (escluso l'apertura dei cimiteri e il funzionamento del 

Deposito in osservazione delle salme/Obitorio) 
 lunedì 21aprile piena operatività di tutte le attività  
 giovedì 1 maggio piena operatività di tutte le attività  
 domenica 1 giugno nessuna attività (escluso l'apertura dei cimiteri e il funzionamento del 

Deposito in osservazione delle salme/Obitorio) 
 lunedì 2 giugno piena operatività di tutte le attività  
 venerdì 15 agosto nessuna attività (escluso l'apertura dei cimiteri e il funzionamento del 

Deposito in osservazione delle salme/Obitorio) 
 domenica 7 dicembre nessuna attività (escluso l'apertura dei cimiteri e il funzionamento 

del Deposito in osservazione delle salme/Obitorio) 
 lunedì 8 dicembre piena operatività di tutte le attività  
 giovedì 25 dicembre nessuna attività (escluso l'apertura dei cimiteri e il funzionamento del 

Deposito in osservazione delle salme/Obitorio) 
 venerdì 26 dicembre piena operatività di tutte le attività 

 
 

SETTORE:  AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 Responsabile  Gilda Diolaiuti                               e-mail: g.diolaiuti@comune.pieve-a-nievole.pt.it  
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