
COMUNE DI PADERNO DUGNANO: Servizi cimiteriali 
 
DOMANDE PIU’ FREQUENTI: 
 

1. Cosa fare in caso di decesso? 
Quando si verifica un lutto in famiglia occorre denunciare il decesso all’Ufficiale di 
Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso: è possibile provvedervi 
direttamente o tramite l’impresa cui viene affidato il servizio funebre 
 

2. Conosce delle imprese alle quali posso rivolgermi? 
Fornire l’elenco completo di tutte le imprese che hanno sede sul territorio comunale. 
 

3. Come sapere dov'è sepolto un defunto? 
Rivolgersi direttamente all’ufficio cimiteri presso il Comune o telefonando al numero 
0291004438 o inoltrando richiesta al seguente indirizzo mail: 
s.cimiteriali@comune.paderno-dugnano.mi.it . 
 

4. E' possibile accedere ai cimiteri con la macchina? 
Solo per gravi motivi di salute (invalidità certificata) e previa autorizzazione del 
responsabile dell’ufficio cimiteri. 
 

5. Cosa fare se si verifica un'emergenza dentro al cimitero? 
Rivolgersi immediatamente al custode del cimitero o telefonare all’ufficio cimiteri. 
 

6. Cosa fare se si rimane chiusi dentro al cimitero? 
Contattare la polizia locale o il referente dei cimiteri ai numeri di  telefono riportati 
all’interno della bacheca di ciascun cimitero. 
 

7. Come esporre un reclamo, segnalare un disservizio o dare un suggerimento per il 
miglioramento di un servizio? 
Presso l’urp o direttamente al servizio cimiteri del Comune o sul sito istituzionale 
www.comune.paderno-dugnano.mi.it . 
 

8. Quali sono i defunti che possono trovare sepoltura nei cimiteri padernesi? 
L’accesso nei cimiteri cittadini è stabilito dall’art. 38 del vigente Regolamento 
Comunale per le attività funebri e cimiteriali : “…persone  decedute nel territorio del 
Comune o che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria 
residenza nel Comune. Sono inoltre accettati i cadaveri provenienti da case di 
riposo o di cura site in altri Comuni quando la residenza del defunto sia stata 
spostata solo per motivi di salute o assistenza; in tal caso saranno considerati come 
residenti…..” 
 

9. Posso prenotare in vita una sepoltura? 
No, non è possibile prenotare in vita le sepolture 
 

10. Come richiedere il servizio di illuminazione votiva? 
Per l’illuminazione votiva rivolgersi ad IVOC al numero 037786050 
 

11. Come si effettua la voltura di un contratto di luce votiva? 
Per l’illuminazione votiva rivolgersi ad IVOC al numero 037786050 
 



12. Come segnalare un guasto o un disservizio dell'illuminazione votiva? 
Per l’illuminazione votiva rivolgersi ad IVOC al numero 037786050 
 

13. Come sapere se la concessione di un loculo è in scadenza e come fare per 
rinnovarla? 
La durata della concessione è riportata sulla concessione cimiteriale rilasciata al 
momento dell’assegnazione della sepoltura. La possibilità di proroga è disciplinata 
dal vigente “Regolamento Comunale per le attività funebri e cimiteriali”. 
 

14. Come si fa la voltura di una concessione in caso di decesso dell’intestatario ? 
Rivolgendosi all’ufficio cimiteri è possibile cambiare l’intestatario della concessione 
cimiteriale. 
 

15. Come fare per richiedere la Cremazione di un defunto? 
Secondo le disposizioni vigenti dettate dal Regolamento Regione Lombardia. 9 
novembre 2004, n. 6.  
…”La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile 
del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, 
espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 
marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle 
ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle 
funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale. Qualora gli 
aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro 
residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio 
dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, 
trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il 
decesso, anche per via postale, telefax o telematica. Nei casi di indigenza, stato di 
bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune 
ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto 
dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della 
cremazione.” … 

 
16.  Chi è l’avente titolo a firmare il processo verbale che consente la cremazione? 

La cremazione può essere richiesta: 
- a seguito di disposizione testamentaria del defunto, regolarmente pubblicata; 
- per iscrizione ad associazioni riconosciute, con dichiarazione scritta, datata e 
firmata dal de-cuius, quale associato, con convalida del Presidente 
dell'Associazione; 
- dal coniuge, e, in difetto, dalla maggioranza degli aventi titolo (art. 74 e seguenti 
del Codice Civile). 
 

17. E' possibile trasferire in altro cimitero  resti o ceneri?  
Si, è possibile previa autorizzazione da parte del cimitero di destinazione. 
 

18. Cosa occorre per l'affido o la dispersione delle ceneri? 
Per l’affido ceneri occorre la richiesta di un familiare mentre per la dispersione 
ceneri occorre essere iscritti alla SOCREM o aver lasciato testamento olografo. 
 

19. E' obbligatorio collocare una lapide su un loculo o tombino di cui sono 
concessionario? 



La collocazione della lapide è regolamentata dall’art. 59 del vigente “Regolamento 
Comunale per le attività funebri e cimiteriali”. 
 

20. E' obbligatorio collocare una lapide su una fossa da inumazione? 
La collocazione della lapide è regolamentata dall’art. 59 del vigente “Regolamento 
Comunale per le attività funebri e cimiteriali”. 
 

21. Si possono detrarre le spese nella dichiarazione dei redditi?  
Si può detrarre solo una quota del costo del servizio funebre. 
 

22. I religiosi nati in Paderno Dugnano possono entrare nei cimiteri cittadini? I costi 
sono a carico di chi?  
Si fa riferimento alla direttiva del 19/1/2004: ….”i Ministri di culto di qualsiasi 
religione e religiose che svolgono al momento  del decesso un ministero nel 
comune, ovvero siano nativi nello stesso: esenzione totale” 
 

23. E’ possibile l’avvicinamento di un familiare deceduto precedentemente al defunto 
attuale? 
Si fa riferimento all’informativa n. 410 del 10/9/2009: la giunta comunale ha 
espresso parere favorevole alla traslazione per i familiari che in vita hanno 
espresso la volontà di essere sepolti accanto al proprio caro.  
 

24. L’inumazione dei bambini dove avviene e quali sono i costi?  
Si fa riferimento alla direttiva del 19/1/2004: …” Bambini inumati nella speciale zona 
ad essi riservata, entro un limite pari al 50% delle dimensioni occorrenti per le 
sepolture degli adulti: esenzione totale”. 
 

25. E’  possibile avere un’assegnazione di sepoltura più agevole per anziani/invalidi? 
Si fa riferimento alla Determina n.1085 del 2002. 
 

26. A seguito di estumulazione straordinaria è previsto un rimborso a fronte degli anni 
non goduti?  
Il rimborso è regolamentato dall’art.72 comma 2 del vigente “Regolamento 
Comunale per le attività funebri e cimiteriali”.  
 

27. Quali sono i costi delle varie operazioni cimiteriali (estumulazioni, esumazioni, 
tumulazioni,…)?  
Si fa riferimento alle tariffe e corrispettivi approvati di anno in anno dalla Giunta 
Comunale. 
 

28. Cosa devo fare per la manutenzione del verde?  
La manutenzione del verde è regolamentata dall’art. 60 del vigente “Regolamento 
Comunale per le attività funebri e cimiteriali” 
 

29. Quali sono gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri cittadini?  
Gli orari di apertura dei cimiteri cittadini sono indicati  nella Determina n. 1084 del 
2002 e sono i seguenti: 
 
ORARIO INVERNALE: dal 1 ottobre al 31 marzo 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 
 



ORARIO ESTIVO: dal 1 aprile al 30 settembre 
Dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 
 

30. Vi sono aree destinate alla costruzione di tombe/cappelle di famiglia? Quali sono le 
procedure? 
Al momento non vi sono aree disponibili. 

 


