CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI
D’ITALIA E “UNIONE CATTOLICA S.r.l.”
L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e la Società O.F. UNIONE CATTOLICA S.r.l. con
sede in Roma via Alessandro Torlonia 4b), c.a.p. 00161, hanno stipulato una convenzione
avente per oggetto la collaborazione e la competenza da parte della Unione Cattolica per il
disbrigo delle pratiche burocratiche e delle funzioni di onoranze funebri, la disponibilità di
autoveicoli d’elevato livello rappresentativo, di autovetture per accompagno, l’impiego di
personale qualificato per il disbrigo di pratiche cimiteriali, anagrafiche, il rimpatrio salme e
quanto altro connesso all’attività cui trattasi.
Tale servizio sarà erogato a tutti i Soci ANMI che vogliono liberamente usufruirne, senza
alcuna eccezione o discriminazione.
Per l’attivazione del servizio e per qualsiasi informazione contattare il Sig. Marco Veriani al
numero telefonico 06/41219326 (u) o al 328/6688922 (cell.) o inviare una e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: info@unionecattolica.com .
I Soci dell’A.N.M.I. liquideranno direttamente alle strutture della Società Unione Cattolica
S.r.l. le fatture per il servizio reso.
(Condizioni tariffarie/prezzi)
La Unione Cattolica si impegna ad offrire i servizi oggetto della presente convenzione
alle seguenti tariffe, IVA inclusa:

“Disbrigo pratiche amministrative
medico legale cancellazione anagrafica”
Diritti comunali
Tariffa fissa
Vestizione e preparazione salma
Cassa interna zinco con valvola depuratrice
Feretro in legno massello, imbottitura,
maniglie, velo, targa nominativa
4 Portatori
Auto funebre forfait entro 250 km totali
Tot. €
cui vanno aggiunti, a richiesta:
Cuscino con fiori di stagione
Cuscino di rose
Copri feretro di fiori
Copri feretro di rose
Corona di fiori
Corona di rose
Corona d’alloro
Addobbo camera ardente

Tariffa normale
€ 140,00

Tariffa in Convenzione
€ 110,00

€ 190,00
€ 185,00

€ 162,29
€ 150,00
€ 145,00

€ 970,00
€ 180,00
€ 350,00
2.177,00

€ 675,00
€ 145,00
€ 250,00
Tot. € 1.637,29

€
€
€
€
€
€
€
€

120,00
180,00
164,00
230,00
265,00
365,00
143,00
143,00

€
€
€
€
€
€
€
€

90,00
150,00
134,00
200,00
235,00
335,00
123,00
123,00

In caso di servizio funebre nel Comune di Roma il trasporto fuori comune prevede
una spesa aggiuntiva per il trattamento conservativo (Art. 28 e 30 del regolamento di
Polizia Mortuaria da Aprile a Settembre)
Tariffa fissa
€ 82,63
Chiusura feretro con sigillo di ceralacca
Tariffa fissa
€ 31,00
Diritti comunali
Tariffa fissa
€ 162,29
Decreto per trasporto salma fuori comune
€
180,00
€ 150,00
Spese per chilometro
€
1,55
€
1,25
In caso di servizio funebre in Comune diverso da quello di Roma
Tratta navi traghetto per la Sardegna
Sosta Autofunebre
Passaporto mortuario (trasporto estero)

costi da quantificare.
costi da quantificare
costi da quantificare
costi da quantificare

