TARIFFE IN VIGORE DAL 01/03/2019 (DEL.GC.33/2019), FATTE SALVE LE CONVENZIONI IN
ESSERE (agli importi andrà aggiunta l’IVA):
IMMOBILE

COSTI (IVA ESCLUSA)

CAUZIONE

Utilizzo sale comunale per
MATRIMONI:
sala consiliare;

€ 50,00

€ 0,00

giardino interno municipio.
Utilizzo sale Comunali per
RIUNIONI :
Sala consiliare;

 Casa Widmer primo piano
(spazio dietro sala consiliare).

Spazi, strutture ed attrezzature per
CORSI per manifestazioni e
iniziative culturali, formativo,
sportivo e ricreative:
 Palestra scuola elementare
(vedasi regolamento del C.C.
49/2005);
 Palestra Scuole medie
(vedasi regolamento del C.C.
49/2005);
 Biblioteca;

€ 50,00

€ 0,00

€ 0 con patrocinio comunale, partiti
politici, gruppi consiliari o promozione
gruppi senza fini di lucro.

€ 10/ora indifferenziato x corsi con
maggiorenni, misti o minorenni.

 Casa Widmer primo piano

€ 50,00
X strutture Varie. Nel caso
di utilizzo da parte di uno
stesso soggetto di più
spazi
contemporaneamente, la
cauzione sarà data dalla
somma delle cauzioni
richieste per ciascuna
struttura
€ 100,00
X palestre

(spazio dietro sala consiliare).
Piastra di pattinaggio

€ 3,00/ora senza luci
€ 5,00/ora con luci

€ 50,00

Casa della MUSICA

€ 1,00/gg per ciascun componente del
gruppo. Nel caso di utilizzo in via
continuativa da parte di un gruppo
dovrà essere sottoscritta un’apposita
convenzione, con cui il gruppo si
impegna a garantire la propria
partecipazione ad un evento organizzato
dal Comune.

Impianti Sportivi – AREA FESTE

€ 190,00 x giorno
50% tariffa x gg di maltempo
Si calcolano solo i giorni di festa.

€ 50,00 per gruppo.
Nel caso di utilizzo da
parte di uno stesso
soggetto di più spazi
contemporaneamente, la
cauzione sarà data dalla
somma delle cauzioni
richieste per ciascuna
struttura.
€ 155,00

Utilizzo SPAZI ESPOSITIVI:
Chiesa delle Dimesse
(ex Teatro comunale)
galleria sede.

€ 5 x gg solo per mostre, calcolando
solo i giorni di esposizione.
I patrocini di mostre “culturali” di enti
locali o associazioni senza fini di lucro
sono gratuiti
€ 50,00 al giorno per utilizzo diverso
dalle mostre

€ 50,00
Nel caso di utilizzo da
parte di uno stesso
soggetto di più spazi
contemporaneamente, la
cauzione sarà data dalla
somma delle cauzioni
richieste per ciascuna
struttura.

