Comune di Montespertoli

REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER LA CREMAZIONE DEI DEFUNTI



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale:
◦ ….
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Art. 1 – Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del contributo per la
cremazione delle salme destinate alla inumazione o tumulazione nei cimiteri del
Comune di Montespertoli;
2. Il Comune di Montespertoli favorisce e incentiva la scelta della cremazione delle
salme in quanto pratica funeraria che consente di contenere e razionalizzare la
gestione degli spazi cimiteriali, nonché di salvaguardare l’ambiente limitando il
consumo di suolo pubblico;
Art. 2 – Requisiti e modalità per l’accesso al contributo
1. Possono richiedere il contributo di cui al presente regolamento i familiari dei defunti
che abbiano scelto la pratica funeraria della cremazione;
2. La richiesta, redatta su apposita domanda predisposta dal Servizio Affari Generali,
deve essere depositata entro 30 giorni dalla data di avvenuta cremazione del
defunto;
3. Alla domanda di contributo è allegata la documentazione comprovante la spesa
effettivamente sostenuta per la cremazione.
Art. 3 – Determinazione del contributo
1. Ogni anno la Giunta Comunale provvede a stabilire con propria deliberazione, e in
base allo stanziamento annuale del bilancio di previsione, la misura della
percentuale che costituisce l’ammontare del contributo, nonché un eventuale tetto
massimo al contributo stesso;
2. La percentuale viene calcolata sulle spese sostenute che comprendono:
• cremazione della salma;
• trasporto della salma al forno crematorio;
• acquisto dell’urna cineraria;
3. Della misura delle percentuale e dell’eventuale tetto deliberato dalla Giunta
Comunale viene data notizia attraverso un apposito avviso pubblico, redatto dal
Responsabile del Settore Affari Generali, e affisso all’Albo Pretorio;
4. In caso di domande di contributo depositate presso gli uffici comunali nell'anno
successivo rispetto all'anno in cui è avvenuta la cremazione, nelle more
dell'approvazione della deliberazione del nuovo contributo per l'anno in corso e
comunque nelle more della pubblicazione del nuovo avviso pubblico, la
quantificazione del contributo erogabile e dell'eventuale tetto massimo fa
riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale e all'avviso pubblico dell'anno
in cui è avvenuta la cremazione.

Art. 4 – Assegnazione ed erogazione del contributo
1. Il contributo di cui al presente regolamento viene assegnato alle famiglie:
• per la cremazione di salme di persone destinate alla inumazione o alla
tumulazione nei cimiteri comunali di Montespertoli;
• per la cremazione di salme di persone residenti a Montespertoli, destinate
all’affidamento o alla dispersione;
• per la cremazione di resti di salme di persone già seppellite nei cimiteri
comunali di Montespertoli e destinate ad altre sepolture, sempre all'interno dei
cimiteri comunali di Montespertoli;
2. L’erogazione del contributo viene effettuata con determinazione del Responsabile
del Servizio Affari Generali, rispettando l’ordine cronologico delle domande
ammesse e fino ad esaurimento delle risorse previste nel bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario di riferimento.

