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Utilizzo temporaneo di ambienti del Comune - Tariffe 
 
Sala Italia 

CLASSI Tariffe per convegni, 
mostre, assemblee 
pubbliche e simili 

Tariffe per esibizioni, 
spettacoli e simili 

Tariffe per uso 
interno (iniziative 

non aperte al 
pubblico) 

Surplus se è richiesta la 
presenza continuativa 

del tecnico 

Associazioni, Comitati ecc. iscritti all’albo 
forme associative del Comune 

57,00 68,00 52,00 42,00 

Associazioni, Comitati ecc. non iscritti 
all’albo delle forme associative del Comune 

80,00 96,00 75,00 42,00 

Forze politiche, sindacali e simili 57,00 68,00 52,00 42,00 

Istituzioni (diverse dal Comune) idem idem idem 42,00 

Privati 114,00 136,00 162,00 42,00 

 
DEPOSITO CAUZIONALE Euro 260,00 per tutte le classi e tipologie 

 
CONDIZIONI AGEVOLATECONDIZIONI AGEVOLATECONDIZIONI AGEVOLATECONDIZIONI AGEVOLATE    

    
Iniziative patrocinate dal Comune EsenzioniEsenzioniEsenzioniEsenzioni    
Iniziative effettuate da istituzioni scolastiche sedenti in loco 
Iniziative effettuate da istituzioni scolastiche non sedenti in loco 
Iniziative a scopo benefico 

Esenzioni eventuali o abbattimento tariffa Esenzioni eventuali o abbattimento tariffa Esenzioni eventuali o abbattimento tariffa Esenzioni eventuali o abbattimento tariffa     
(su decisione della Giunta Municipale)(su decisione della Giunta Municipale)(su decisione della Giunta Municipale)(su decisione della Giunta Municipale)    

Iniziative di particolare rilievo sociale 

Santa Croce 
CLASSI Tariffe per convegni, mostre, 

assemblee pubbliche e simili 
Tariffe per uso interno (iniziative 

non aperte al pubblico) 
Surplus se è richiesta la 
presenza continuativa 

del tecnico 

Associazioni, Comitati ecc. iscritti all’albo 
forme associative del comune 

28,00 25,00 42,00 

Associazioni, Comitati ecc. non iscritti 
all’albo delle forme associative del Comune 

40,00 37,00 42,00 

Forze politiche, sindacali e simili 28,00 25,00 42,00 

Istituzioni (diverse dal Comune) Idem idem 42,00 

Privati 57,00 80,00 42,00 

 

DEPOSITO CAUZIONALE Euro 130,00 per tutte le classi e tipologie 

 

CONDIZIONI AGEVOLATE 
 

Iniziative patrocinate dal Comune Esenzioni 

Iniziative effettuate da istituzioni scolastiche sedenti in loco 

Iniziative effettuate da istituzioni scolastiche non sedenti in loco 

Iniziative a scopo benefico 

Esenzioni eventuali o abbattimento tariffa (su decisione della Giunta Municipale) 

Iniziative di particolare rilievo sociale 

 
Altri ambienti del Comune 

Ambiente Tariffa  

Locali singoli all’interno della ex scuola di via Busseto 30,00 

Locali singoli all’interno del palazzo comunale (esclusa sala consiliare) 32,00 

N.b.: la Giunta si riserva esenzioni o abbattimenti per utilizzi di particolare rilievo sociale 

 
 


