
 

    
 
    

  
 
Prot. n. 36/2021 F.to il Legale Rappresentante 

Webinar di formazione e aggiornamento 
 

Attività Cimiteriale: adempimenti e buone prassi. 

Data: 

Mercoledì 14 aprile 2021 
 

Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  
 
 

Orario: 14.30 – 17.30 
 
Destinatari:  
Responsabili e Operatori Servizi 
Cimiteriali, Operatori dei Servizi 
Demografici, Responsabili e 
Funzionari Ufficio Tecnico.  
Uffici competenti e Ditte appaltatrici. 
 

Relatore: 

Maria Luisa Calligaro, esperta 
DeA (Demografici Associati). 
 
 

Quote di partecipazione: 
 

 Enti pubblici: € 60,00 a 
partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 
 

 Privati: € 60,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 

L’iniziativa verrà attivata al 
raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti previsto. 

Entro il giorno previsto per l’evento 
arriverà una mail con un link di 
invito alla piattaforma “go to 
webinar” 
 

 

 
 

Obiettivi  
Entro il recinto Cimiteriale la titolarità dei servizi 
necroforici sorge esclusivamente in capo al 
Comune tramite i propri Dipendenti o attraverso 
una ditta Appaltatrice. 

Secondo l’art. 113 D.L. 267/2000 riguardante le 
disposizioni sull’ Ordinamento degli Enti Locali, il 
Comune ha comunque “compiti di sorveglianza, 
indirizzo e supervisione”. 

ACB Servizi Srl, in collaborazione con DeA, 
organizza un incontro formativo al fine di 
analizzare adempimenti e buone prassi per la 
corretta esecuzione dei servizi cimiteriali. 

 

Programma 
 Regolamento comunale. 

 I cimiteri comunali e le sue strutture. 

 I reparti speciali. 

 I servizi cimiteriali. 

 Le operazioni di inumazione, tumulazione, 
esumazione ed estumulazione, altre 
operazioni. 

 Destinazione delle ossa, resti mortali, urne 
cinerarie. 

 

Informazioni generali 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il giorno 

12/04/21 tramite il portale: 

 www.associazionecomunibresciani.eu  
 

E’ possibile anticipare i quesiti al seguente 

indirizzo di posta elettronica: 

formazione@associazionecomunibresciani.eu 
 

 

 ACB Servizi s.r.l.  
Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail info@associazionecomunibresciani.eu     PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 
CF e P. IVA: 03611520176 
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