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Ossario 

Un’ampia sala situata sul retro del “Luogo 
della Memoria” è dedicata ad ossario. 
 

Vi sono collocate numerose strutture  
artistiche composte da cellette. 

 

Ogni celletta è in grado di ospitare una     
sola cassetta di resti; è quindi  possibile     
richiedere più concessioni secondo le     
necessità del nucleo familiare.  

TIPO DI 
CONCESSIONE 

TARIFFA 
APPLICATA 

QUOTA 
ANNUALE DI 
MANTENIMENTO * 

DURATA DELLA 
CONCESSIONE 

CELLETTA 
DA 1 POSTO 

OSSARIO 

€ 800,00 € 100,00 30 anni 

TARIFFE APPLICATE   I.V.A. ESCLUSA 

*   la quota annuale di mantenimento non è dovuta per il primo anno di       
concessione 



MEMORIA - ARTE - CUSTODIA 
 
Il “Luogo della Memoria” della Città di Monselice, 
presso la ex casa del custode del Cimitero         
Maggiore, è un luogo esclusivo ed accogliente per i 
visitatori, creato appositamente per la custodia    
delle ceneri dei defunti. 
 
Nelle sale all’interno dell’edificio, completamente 
restaurato, sono installate delle artistiche dimore 
cinerarie, destinate ad accogliere le urne dei defunti 
delle famiglie che ne vorranno fare richiesta.         
Si tratta di opere d’arte realizzate in mosaico,    
composte da cellette che, come piccole tombe di 
famiglia, sono in grado di contenere ognuna        
almeno 4 urne di dimensioni normali. 

Cinerario Caratteristiche del “Luogo della Memoria” 

• ospitalità di singole urne 

• ospitalità di più urne uso “tomba di famiglia” 
• ricongiungimenti familiari 
• servizi complementari di assistenza ai dolenti 
• cerimonia personalizzata di accoglienza 

• cerimonie personalizzate per ricorrenze 
• prenotazioni in vita 

• accesso tutti i giorni in orari prestabiliti 

• accesso riservato solo agli aventi diritto 
• accesso ai disabili su tutti i piani 
• videosorveglianza attiva 24 ore su 24 
• locali climatizzati in ogni stagione 

• possibilità di sostare in ambito dedicato 
• offerta di servizi completamente innovativi 
• personale a disposizione previo appuntamento 

TIPO DI 
CONCESSIONE 

TARIFFA 
APPLICATA 

QUOTA 
ANNUALE DI 

MANTENIMENTO 
* 

DURATA DELLA 
CONCESSIONE 

SINGOLO 
POSTO URNA 

€ 1.200,00 € 100,00 30 anni 

CELLETTA 
COMPLETA DA 
4 POSTI URNA 

€ 3.500,00 € 300,00 30 anni 

Le concessioni sono assegnate secondo le     
necessità dei richiedenti, è possibile effettuarne 
le domande anche in vista di future               
collocazioni, senza l’obbligo di deporre         
immediatamente le ceneri dei propri defunti. 

 

Le concessioni sono disponibili fino ad       
esaurimento dei posti, l’attribuzione avviene in 
ordine alla data della richiesta. 

Assegnazione delle concessioni 

TARIFFE APPLICATE   I.V.A. ESCLUSA 

Servizi del “Luogo della Memoria” 
*   la quota annuale di mantenimento non è dovuta per il primo anno 

    Il “Luogo della Memoria” 
è dotato di quattro sale, una 
dedicata all’accoglienza al 
piano terra e tre riservate a 
cinerario, una al piano terra 
e due al piano superiore. 

    La  custodia  delle  urne 
viene offerta ai richiedenti 
all’interno di particolari 
strutture artistiche presenti 
in ogni sala e decorate        
a mosaico  con  differenti 
tematiche. 

In base alla disponibilità, è possibile scegliere la 
dislocazione della concessione richiesta. 


