
 
                Comune di Castelfiorentino 

 
 
 

 

 

 

 

Comune di Castelfiorentino   C.F. e P.I. 00441780483 

Piazza del Popolo, 1 - 50051, Castelfiorentino (FI) - tel. 0571.6861 fax 0571.629355 
www.comune.castelfiorentino.fi.it 
PEC: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it 
 
 

NOTA RIASSUNTIVA SULLA CONCESSIONE  
 
 
1) CONTRATTO DI CONCESSIONE  
L’assegnazione del loculo/celletta-ossario/tomba/nicchia cineraria richiede la stipulazione di formale 
contratto di concessione cimiteriale entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione dell’istanza 
(modulo celeste).   
Il giorno della sottoscrizione il concessionario dovrà esibire:  
� il documento di identità in corso di validità e codice fiscale;  
� l’attestazione di avvenuto pagamento, secondo una delle modalità di pagamento indicate al seguente 

punto 2); 
� n. 1 contrassegno telematico (marca da bollo) da euro 16,00.    

Il concessionario dovrà recarsi  - per la sottoscrizione della concessione – presso l’Ufficio Protocollo, previo 
appuntamento.  
 
Si riportano di seguito, indirizzo, recapiti telefonici ed orari di apertura, dell’Ufficio Protocollo  
 
Piazza del Popolo n. 1 – 50051 Castelfiorentino (FI)  
Tel 0571/686321  
Orario di apertura al pubblico:  dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00   
          martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00    
 
2) MODALITA’ CON LE QUALI EFFETTUARE IL VERSAMENTO DOVUTO    
La ricevuta di pagamento dovrà riportare la seguente causale “versamento contratto di concessione 
cimiteriale relativo alla salma/resti mortali/ceneri di ……………………………………..………”. 
Dovranno essere altresì indicate, distintamente, le spese afferenti l’importo della concessione ed eventuale 
illuminazione per lampada votiva (così come sottoscritte nel punto a) dell’impegnativa consegnata 
dall’addetto cimiteriale) e le spese per diritti di segreteria pari ad Euro 2,08. 
Il versamento, in favore del Comune di Castelfiorentino, potrà essere effettuato tramite una delle seguenti 
modalità: 
 
a) bonifico bancario  
Il versamento dovrà essere eseguito presso la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, sede di 
Castelfiorentino – Tesoreria del Comune di Castelfiorentino – cod. IBAN:  
IT94F0842537790000010299535. 
 
b) versamento presso la Tesoreria Comunale  
Il versamento dovrà essere effettuato alla Tesoreria Comunale presso la Banca di Credito Cooperativo di 
Cambiano, sede di Castelfiorentino, Piazza Giovanni XXIII n. 6, nei seguenti orari: 
da lunedì a venerdì dalle ore 8,35 alle ore 13,30. 
 
c) versamento postale  
Il versamento dovrà essere effettuato su c/c postale n. 25620501 intestato alla Tesoreria del Comune di 
Castelfiorentino. 
 
d) versamento a mezzo POS  
Il versamento potrà essere eseguito direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfiorentino 
mediante pagobancomat oppure carta di credito al momento della sottoscrizione del contratto di concessione 
cimiteriale. 
 


