COSTI SERVIZI FUNEBRI “SOCIO SO.CREM”
“ESSENZIALE” SOCIO SO.CREM
E NON È CUMULABILE CON NESSUN’ALTRA TIPOLOGIA DI SCONTO
Entro i 25Km di raggio nella provincia di Siena (fuori raggio verrà applicata una maggiorazione in base ai chilometri
in A e R di € 0,90 al km)
Il pacchetto essenziale So.Crem consiste nei servizi di seguito elencati.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cofano semplice con “certificazione ecologica”, completo di accessori
Imbottitura interna con “certificazione ecologica”
Dispositivi e presidi igienico sanitari per cofano funebre e salma
Preparazione e consegna cofano
Tavolo per cassetta offerte, locandina offerte e registro firme
Trasporto funebre completo abitazione / obitorio-chiesa-cimitero [auto funebre, personale formato (n. 3/4
operatori) + furgone a seguito per eventuale trasporto fiori]
7. Denuncia di morte
8. Disbrigo pratiche comunali per l’autorizzazione al trasporto funebre
9. Bolli per domanda trasporto / risposta / fattura finale
10. Fornitura certificati ed estratto di morte per pratiche di successione
11. N.20 biglietti di ringraziamento famiglia generici COFPAS
12. Diritti di agenzia

TOTALE: € 1.635,00
Viene riconosciuto uno sconto di € 150,00 a tutti i soci So.Crem
Per eventuali servizi aggiuntivi lo sconto vale soltanto per le voci indicate con la percentuale.
SERVIZI AGGIUNTIVI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vestizione
Fiori
Manifesti funebri
5% DI SCONTO
Necrologio su quotidiani locali e nazionali
Trasbordo funebre da abitazione e/o RSA versi obitori
4% DI SCONTO
Trasporto funebre per espianto pace-maker
4% DI SCONTO
Trasporto funebre sopra ai 25Km di raggio
4% DI SCONTO
Trasporto a bara aperta
Espianto pace-maker
Eventuale cofano fuori misura
5% DI SCONTO
Personale aggiuntivo per movimentazione feretro fuori misura
Bolli per decreto di trasporto / trasbordo / bara aperta ed eventuali
Disbrigo pratiche fuori Comune di Siena
Decesso per salma COVID 19

Il costo dei servizi aggiuntivi verrà calcolato facendo riferimento ai listini COFPAS.
Le spese relative alle voci non menzionate e indispensabili per lo svolgimento del servizio funebre verranno comunque
elencate nel dettaglio in un conto preventivo al momento dell’incarico al servizio e andranno sommate al totale.
Per servizi / decessi, funerali fuori provincia, regione o all’estero, saranno applicate le tariffe previste dal listino
COFPAS.
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