
Comune di Agnosine – Via G. Marconi 14 

Orario di apertura: da lun a ven 09.00/12.30  nel pomeriggio mar e giov 17.00/18.30

    

    

      COMUNE DI AGNOSINE

        

 
 

 

 

 

CONTRIBUTO AMBIENTALE PER 

 

 

Si avvisa la popolazione che

Giunta Comunale n. 31 del 09/04/2013

29/04/2013, “al fine di incentivare la richiesta del 

servizio di cremazione, in vista di un minor 

loculi disponibili presso il cimitero oltre che un minor 

ricorso alle successive e conseguenti operazioni di 

estumulazione / esumazione che si sviluppano nel 

tempo, di contribuire alla spesa per la cremazione 

riconoscendo alle famiglie che optano per la stessa la 

somma di euro 200,00 cadauna quale contributo 

ambientale”. 

Il modulo di richiesta verrà fornito dall’Ufficio 

Segreteria una volta concluse le operazi

cremazione. 
 

   

Via G. Marconi 14 – 25071 Agnosine (BS)           Tel. 0365.896141          Fax. 0365.896990

09.00/12.30  nel pomeriggio mar e giov 17.00/18.30 

COMUNE DI AGNOSINE 

        PROVINCIA DI BRESCIA 

CONTRIBUTO AMBIENTALE PER 

CREMAZIONE 

Si avvisa la popolazione che, come da delibera

omunale n. 31 del 09/04/2013

al fine di incentivare la richiesta del 

servizio di cremazione, in vista di un minor 

loculi disponibili presso il cimitero oltre che un minor 

ricorso alle successive e conseguenti operazioni di 

estumulazione / esumazione che si sviluppano nel 

tempo, di contribuire alla spesa per la cremazione 

riconoscendo alle famiglie che optano per la stessa la 

somma di euro 200,00 cadauna quale contributo 

 

Il modulo di richiesta verrà fornito dall’Ufficio 

Segreteria una volta concluse le operazi

Tel. 0365.896141          Fax. 0365.896990 

 

CONTRIBUTO AMBIENTALE PER 

come da deliberazioni di 

omunale n. 31 del 09/04/2013 e n. 40 del 

al fine di incentivare la richiesta del 

servizio di cremazione, in vista di un minor utilizzo dei 

loculi disponibili presso il cimitero oltre che un minor 

ricorso alle successive e conseguenti operazioni di 

estumulazione / esumazione che si sviluppano nel 

tempo, di contribuire alla spesa per la cremazione 

riconoscendo alle famiglie che optano per la stessa la 

somma di euro 200,00 cadauna quale contributo 

Il modulo di richiesta verrà fornito dall’Ufficio 

Segreteria una volta concluse le operazioni di 


