Domande e risposte sulla convenzione funerali a prezzi calmierati
1- Quali sono esattamente i servizi disciplinati dalla convenzione?
La convenzione, in sintesi, ha per oggetto le 3 tipologie di cerimonia funebre
(inumazione/tumulazione/cremazione).
La convenzione prevede anche l’esecuzione delle opere da marmista (cippo funerario a
terra, lapide per loculi, lapide per urne cinerarie), ma nessuna Impresa Funebre si è resa
disponibile ad eseguirle. La convenzione sarà attiva dal 01.03.2022 e scadrà il 31.12.2024.
2- Chi può usufruire dei vantaggi della convenzione?
L’applicazione della convenzione può essere richiesta per tutti i funerali che si svolgono
sul territorio di Nave.
3- Il cittadino che richiede l’applicazione della convenzione deve essere in condizioni
economiche disagiate?
Assolutamente no!
La convenzione è accessibile a tutti i cittadini, a prescindere dalle condizioni economiche
in cui questi si trovano.
Aderire alla convenzione non significa dichiarare una condizione di bisogno
economico, ma acquistare un servizio di eccellente qualità ad un prezzo contenuto.
4- E’ vero, i prezzi sono certamente bassi, ma ho sentito dire che la qualità del servizio
e dei materiali non è elevata.
Assolutamente no!
Basta leggere la convenzione per vedere come questa garantisca servizi funebri di assoluta
qualità: legno in mogano liscio, la fornitura di fiori, catafalchi, il drappo funebre, il registro
delle firme, affissione manifesti etc etc.
Un risultato notevole (qualità eccellente/prezzi moderati) cui si è giunti grazie alla
collaborazione delle imprese locali che hanno aderito all’iniziativa
5- In concreto, se voglio usufruire di questa opportunità, cosa devo fare?
Per potere sfruttare i vantaggi della convenzione è necessario rivolgersi ad una delle 2
imprese che hanno aderito all’iniziativa, e cioè:
Onoranze Funebri Pianta s.n.c.
Cattolica S.r.l.
6- Ma questo significa che saranno possibili solo i funerali descritti nella
convenzione?
Assolutamente no!
La convenzione non costituisce un obbligo, ma un’opportunità.
Ogni cittadino è libero di rivolgersi all’impresa di suo gradimento – che abbia o meno
aderito alla convenzione. Inoltre anche nel caso in cui il cittadino si rivolga ad una delle 2
imprese di cui sopra, rimane libero di chiedere alla stessa un funerale diverso da quello in
convenzione, con prezzi e qualità che vengono concordati con l’impresa medesima.

7- A chi posso rivolgermi per avere chiarimenti o comunque una descrizione sintetica
dell’iniziativa?
Alle imprese sopra indicate ed al Comune che, in qualità di garante della corretta
applicazione della convenzione, ha individuato uno specifico ufficio a supporto dei
cittadini per ogni richiesta di chiarimento. Il referente cui rivolgersi è Amedeo Piotti tel:
0302537411-424 amedeo.piotti@comune.nave.bs.it ).
Ovviamente è possibile chiedere anche appuntamenti presso il Municipio.
8- Nella convenzione sono ricomprese anche le concessioni cimiteriali?
No, le concessioni cimiteriali e le relative tariffe continuano ad essere gestite direttamente
dal Comune, e non sono comprese nella convenzione.

