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Gestione Cimiteri 
La procedura gestisce i dati inerenti i Cimiteri Comunali e le Pratiche Cimiteriali permettendo un veloce 
reperimento delle informazioni registrate. E’ del tutto parametrizzabile sulla base dell’organizzazione interna 
del cimitero comunale (reparti, campi, lotti, file, piani, numeri, ecc.) 
E’ integrato con l’applicazione di Stato Civile per l’ottenimento immediato dei dati delle pratiche di 
Tumulazione dagli Atti di morte e con l’Anagrafe municipale per l’ottenimento immediato dei dati dei residenti 
E’ altresì integrato con la gestione delle Lampade Votive. 
 
Le principali funzionalità sono: 

� Personalizzazione degli identificativi che permettono di reperire una 
tomba (es: campo, lotto, reparto, gruppo, etc..) 

� Gestione tombe 
E’ possibile gestire le seguenti informazioni: 
data concessione 
durata 
data scadenza 
repertorio 
registro 
pagina 
numero loculi 
data usabilità 
proprietà 
data di contratto 
data di delibera 
note 
riserva 
parentela 
informazioni anagrafiche dei concessionari 
rinnovo di concessioni 
gestione ceneri 
nome tomba di famiglia 

� Gestione e stampa contratti di concessione 

� Gestione salme, resti e ceneri 
Cognome/nome 
Nato il 
A 
Parentela 
Data di morte 
Data di tumulazione 
Provvisorio 
Data di scadenza 
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� Gestione Pratiche Cimiteriali di Trasporto/Tumulazione Salme 
Dati anagrafici della salma 
Dati relativi al decesso (data, luogo, etc..) 
Dati relativi al funerale, alla successiva tumulazione ed all’eventuale cremazione 
Adempimenti (con testo personalizzabile) 
Ordini di Servizio 
Diritti Cimiteriali 
Autorizzazione al Trasporto 
Permesso di Seppellimento 
Possibilità di creare nuovi tipi di adempimento e/o personalizzare quelli esistenti 
Integrazione con lo stato civile (atti di morte ) per i dati ad esso comuni 

� Gestione Pratiche Cimiteriali di Traslazione Salme/Resti 
Dati anagrafici dei richiedenti 
Dati relativi alle salme/resti mortali  
Dati relativi al traslazione  
Adempimenti (con testo personalizzabile) 
Ordini di Servizio 
Diritti Cimiteriali 
Autorizzazione al Trasporto 
Domanda di Esumazione 
Possibilità di creare nuovi tipi di adempimento e/o personalizzare quelli esistenti 
Possibilità di inserire la pratica ma di gestire la traslazione effettiva successivamente 

� Stampe 
Elenco concessioni in scadenza 
Avviso concessioni in scadenza 
Elenco tombe dispobibili 
Elenco tumulazioni 
Elenco funerali 
Schede cartellini/tombe 
Situazione adempimenti pratiche di trasporto/tumulazione 
Dettaglio pratiche di trasporto/tumulazione 
Situazione adempimenti pratiche di traslazione 
Dettaglio pratiche di traslazione 
Riepilogo Economato e Tesoreria 
Stampa Registro Cimiteri 
Stampa Registro Statistiche 

� Gestione centralizzata dei dati anagrafici di salme/resti mortali, 
concessionari, richiedenti  

Possibilità di consultare tutte le pratiche associate ad un individuo 
Possibilità di consultare tutte le tombe associate ad un individuo (come occupante, riserva o 
concessionario) 
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� Agenda 

Agenda delle traslazioni 
Agenda delle tumulazioni/trasporti 

 

 
 
 

Gestione Lampade Votive 
La procedura permette la gestione delle lampade votive nell’ambito dei servizi cimiteriali in modo integrato a 
tale applicativo. Le funzioni principali concernono la gestione degli imponibili di allacciamento, dei canoni, delle 
bollette, dei concessionari di lampade votive. 

� Gestione concessionari di lampade votive 

E’ possibile inserire i dati di un concessionario prelevandoli, se residente, direttamente dall’archivio 
dell’Anagrafe municipale  

� Gestione lampade votive per ciascuna tomba 

E’ possibile inserire, per ciascuna tomba, una o più lampade votive (specificando la tipologia di lampada tra 
quelle caricate in tabella) 
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� Gestione incasso canoni 

E’ possibile gestire gli incassi dei canoni con funzioni che consentono di avere il controllo di quanto versato da 
ciascun concessionario per ogni lampada. Attraverso l’uso di colori diversi a seconda della situazione di 
pagamento di ciascuna lampada votiva si ha l’immediato riscontro tra il dovuto e il pagato. 
E’ possibile stampare direttamente le lettere di avviso di pagamento e i bollettini per il versamento dell’importo 
dovuto per ciascuna lampada. 
E’ possibile gestire i pagamenti cumulativi per concessionari di più lampade votive. 

� Stampe  
Elenco lampade votive attive 
Elenco allacciamenti irregolari 
Situazione di ogni allacciamento 
Stampa avviso di pagamento bolletta (con lo strumento di “Stampa unione” di Ms-Word immediata creazione 
del modello) 
Stampa estratto di pagamento bolletta (con lo strumento di “Stampa unione” di Ms-Word immediata creazione 
del modello) 
Stampa del bollettino postale di versamento (con lo strumento di “Stampa unione” di Ms-Word immediata 
creazione del modello) 
Stampa della lettera di sollecito per le bollette scadute (con lo strumento di “Stampa unione” di Ms-Word 
immediata creazione del modello) 
Stampa di bollettino con sanzioni per mancato pagamento della lettera di sollecito (con lo strumento di 
“Stampa unione” di Ms-Word immediata creazione del modello) 
Elaborazioni di massa per la stampa delle bollette di versamento 
Stampa di verifica per le elaborazioni di massa 
Elenco pagamenti scaduti 
Situazione pagamenti 
Intestatari debitori 
Elenco bollette in mora 
Totali incassati 
 
 

GisMaster Cimiteri 
è un modulo software per la gestione della cartografia cimiteriale e dei dati relativi a salme, 
concessionari e tombe. 
 
La cartografia del cimitero (in pianta) viene gestita come la normale cartografia di GisMaster, 
cioè vengono definiti uno o più livelli cartografici riguardanti le tombe. 
Cliccando su una tomba è possibile aprire una finestra che permette di gestire i dati e le viste della 
tomba (immagini laterali, disegni, ecc.). Queste viste (in genere verticali) della tomba vengono 
trattate come normali livelli cartografici: normalmente ogni loculo è un poligono, si possono 
associare i dati, ecc. 
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Esempio collegamento di una tomba con la vista prospettica 

 
Funzioni principali: 
 

• Visualizzazione degli edifici tomba (ossari, loculi, tombe singole, tombe di famiglia ecc..) 
in formato vettoriale e raster (Ersi ShapeFile, dwg, dxf, mif, bmp, jpeg, gif, wmf, emf, ecc.). 

• Gestione degli stati della tomba (libera, prenotata, occupata). 
• Visualizzazione delle mappe cimiteriali scomposte in livelli logici: tombe, vestizioni ecc. 
• Tematizzazione delle tombe in cartografia in base ai dati presenti in archivio (es. 

visualizzazione stato tomba “libera/occupata”, colorazione tipologia tomba 
“famiglia/singola”, ecc.). 

• Gestione delle lampade votive. 
• Ricerca di tombe mediante nome della salma, nome del concessionario, cimitero, tipo di 

tomba, codice tomba singola, codice edificio tomba, ecc. 
• Collegamento oggetti cartografici con oggetti alfanumerici mediante Drag & Drop . 
• Stampa in scala della cartografia cimiteriale e dei prospetti e sezioni delle tombe. 
• Posizionamento sui dati del software Cimiteri di Sipal Informatica. 
• Posizionamento dal software Cimiteri di Sipal Informatica sui dati cartografici delle tombe. 
• Tooltip per informazioni rapide sui singoli loculi (nome salma, nome concessionario, ecc.). 
• Funzionalità di editing avanzato tipo CAD per l’aggiornamento della cartografia 

cimiteriale. 
• Funzionalità guidate, ad esempio per la creazione di loculi ed ossari. 

 


