TUTTE LE INFORMAZIONI
SULLA SEPOLTURA

Tombe con lapide a prato nel Keilor Cemetery

SCEGLIERE LA
SEPOLTURA
Sebbene la sepoltura sia associata a diverse
associazioni culturali e religiose, ciò che accomuna
queste tradizioni è il desiderio di avere un posto
speciale dove la famiglia e gli amici possano
ricordare i propri cari.
Tutte le tombe rimangono di proprietà ad infinitum.
Ogni cimitero offre una vasta gamma di opzioni fra
cui scegliere, rendendo piè semplice il compito
di trovare la sistemazione ideale secondo le
preferenze dei propri cari. Contattate il nostro
Servizio Clienti per discutere le opzioni che
soddisfano meglio le vostre esigenze.

Tombe a prato con targa (posizionata su asta)
nel Northern Memorial Park

PIANIFICARE PER TEMPO

TIPI DI TOMBE

L’acquisto di una tomba e del diritto di tumulazione prima di
averne bisogno è un’idea sensata: assicurarsi una posizione
per tempo evita lo stress di dover compiere una scelta nel
momento del lutto.

TOMBE A PRATO CON LAPIDE

Quando si acquista una posizione, si diventa titolari del
“diritto di tumulazione” (spesso chiamato ROI) e si ottiene un
certificato di proprietà. È importante comunicare l’acquisto
di una posizione ai propri familiari e informarli sul luogo
in cui conservate il certificato di proprietà. Assicuratevi di
conservare una copia con il vostro testamento, in quanto ciò
diventa parte della propria eredità.
L’unica persona che può rivendicare il diritto di tumulazione
è la persona citata sul certificato o il coniuge della stessa
su previo accordo. Se si sceglie di rinunciare alla posizione,
si verrà rimborsati del valore corrente, meno le spese di
amministrazione. é possibile trasferire il nome del titolare
sul diritto di tumulazione. Sono in vigore controlli severi per
la verifica dell’identità nel caso di rinuncia e trasferimento.
Contattate il Servizio Clienti per maggiori informazioni.

QUANDO UN PROPRIO CARO
VIENE A MANCARE
Potete acquistare una posizione direttamente da noi o
tramite un’impresa di pompe funebri. Le tombe vendute da
GMCT non sono soggette all’imposta sui beni e servizi (GST).
Alcune posizioni sono allocate dal cimitero una volta scelta
l’area e GMCT si occuperà di allocare una tomba o un luogo
per la tumulazione dei resti cremati. Altre sono scelte dalla
famiglia, ovvero la famiglia può selezionare la posizione
esatta entro l’area preferita.
Si applica una tariffa alle tombe scelte dalla famiglia.

Cripte nel Preston Cemetery

L’interno della Cappella del Mausoleo di
Sant’Antonio al cimitero di Williamstown

Per avere tutte le informazioni sui tipi di tombe, la loro
disponibilità e il numero di tumulazioni che possono ospitare,
contattate il Servizio Clienti al numero fornito sul retro di
questa brochure.

Questo tipo di tombe tradizionali ha una lapide in
muratura su un prato. é la soluzione perfetta per chi
desidera un mix di elementi naturali e artificiali.
Per le tombe in muratura - come quelle a prato,
quelle monumentali e le cripte - il vostro consulente
del Servizio Clienti può fornivi un elenco di aziende di
muratura e scultura che possono eseguire i lavori. Il
prezzo della tomba non include la muratura. Come per
ogni acquisto importante, è necessario ottenere diversi
preventivi ed essere soddisfatti che il prezzo che si sta
pagando è appropriato.

TOMBE A PRATO CON TARGA

Tombe monumentali al Memorial Park di Lilydale

TOMBA MONUMENTALE
Questo è un monumento in pietra solido e imponente che
ricopre la tomba, di solito realizzato in granito o marmo. I
monumenti possono essere creati di comune accordo con
il proprio muratore.

CRIPTA
Queste tombe hanno mura di cemento. La volta
interamente rivestita consente la costruzione del
monumento sopra la tomba. Una volta semi-rivestita
ha mura di cemento e un prato naturale sul quale
posizionare la lapide.

COSA SUCCEDE IL GIORNO
DELLA SEPOLTURA

Questa è un’opzione piè moderna per la sepoltura a
prato. Le due opzioni principali sono con o senza asta su
cui montare la targa. Le targhe possono essere montate
su un appoggio di cemento o granito e sono disponibili
di dimensione piccola, media o grande. Le opzioni
dipendono dal cimitero e dall’area del prato, perciò
vi consigliamo di contattare i consulenti del Servizio
Clienti per maggiori informazioni

La vostra impresa di pompe funebri invierà la
documentazione necessaria a noi e al personale GMCT
per verificare che tutto sia in ordine. La tomba dovrà
essere preparata per tempo, tuttavia, in caso di brutto
tempo, si rimanderà la preparazione della tomba il piè
possibile fino al momento della sepoltura per evitare
che l’acqua la danneggi.

CRIPTA MAUSOLEO

La bara sarà calata con un dispositivo di discesa, a meno
che questo non posso essere utilizzato (ad esempio su
o tra tombe monumentali), nel qual caso il lavoro sarà
svolto manualmente.

Questa è un’opzione prestigiosa per la tumulazione in
superficie. Ci sono molti vantaggi per scegliere una cripta
in un mausoleo. Molte famiglie apprezzano il rispetto
per la cultura e la tradizione che un mausoleo offre. La
tumulazione in una cripta che fa parte di una costruzione
sontuosa dà la dignità ai propri cari con un maggiore
senso di sicurezza.
I mausolei si trovano a Burwood, Fawkner, Keilor,
Lilydale, Preston, Werribee e Williamstown. Se desiderate
maggiori informazioni, potete richiedere una brochure
sui Mausolei di GMCT al nostro Servizio Clienti oppure
telefonate per organizzare una visita.

DOPO LA SEPOLTURA
La tomba sarà ricoperta quando il terreno si sistema.
Ciò dipenderà dal tipo di terra e dalle condizioni
metereologiche. Se avete scelto la posizione sul
prato, questo verrà ripiantato quando la stagione lo
consente e quando l’erba può ricrescere meglio e il
suolo è sistemato. Se dovete parlare con il Servizio
Clienti sulla manutenzione della tomba, chiamateci al
numero sul retro.

SIAMO QUI PER AIUTARVI
Il nostro Servizio Clienti è pronto a rispondere a tutte
le vostre domande, in modo che possiate fare una
scelta informata che soddisfi le vostre esigenze.

1300 022 298
enquiries@gmct.com.au
www.gmct.com.au
PO Box 42
Fawkner VIC 3060
1187 Sydney Road
Fawkner VIC 3060
UFFICIO DELLA REGIONE SETTENTRIONALE
03 9355 3100
1187 Sydney Road
Fawkner VIC 3060
Fawkner Memorial Park (ufficio regionale)
¥ Cimitero di Coburg
¥ Cimitero di Northcote
¥ Memorial Park Settentrionale
¥ Cimitero di Preston
UFFICIO REGIONALE OCCIDENTALE
03 9362 6600
2-14 Doherty’s Road
Altona North VIC 3025
Memorial Park di Altona (ufficio regionale)
¥ Cimitero di Keilor
¥ Cimitero di Truganina
¥ Cimitero di Werribee
¥ Cimitero di Williamstown
UFFICIO REGIONALE ORIENTALE
03 9737 2300
126-128 Victoria Road
Lilydale VIC 3140
Memorial Park di Lilydale (ufficio regionale)
¥ Cimitero di Anderson’s Creek
¥ Cimitero di Burwood
¥ Cimitero di Emerald
¥ Cimitero di Healesville
¥ Cimitero di Lilydale Lawn
¥ Cimitero di Templestowe
¥ Cimitero di Yarra Glen

Se avete un handicap dell’udito o della
parola potete contattarci tramite il
National Relay Service:
Utenti TTY 133 677
Utenti Speak and Listen (parla e ascolta)

1300 555 727
Utenti del servizio Internet Relay andate
online su www.relayservice.gov.au
Utenti del servizio Video Relay per
scegliere il servizio video relay NRS
contattateci su Skype
Utenti del servizio SMS Relay 0423 677 767

Servizio di interpretariato 03 9280 0757

