D3) Palazzo Terragni – Sala Espositiva 1° piano

Le TARIFFE si riferiscono all’utilizzo della sala
per un periodo minimo di 14 giorni
(allestimento e disallestimento compresi)

ASSOCIAZIONI
(iscritte all’albo comunale)

ALTRI utilizzatori
NO PROFIT (comprese le persone fisiche)

Estiva
(1 maggio - 31 ottobre)

€ 220,00

€ 440,00

Invernale
(1 novembre - 30 aprile)

€ 330,00

€ 660,00

Cauzione da versare all’Ufficio Economato( misura unica valida per l’intero periodo di utilizzo)

€ 500,00

•
•
•
•
•

•

€ 1.000,00

Le tariffe (con relativa cauzione) applicabili per l’utilizzo della sala espositiva da parte di soggetti imprenditoriali saranno deliberate dalla
Giunta di volta in volta.
La sorveglianza della sala deve essere garantita dal richiedente, che si impegna a lasciare lo spazio libero al termine dell’utilizzo concordato.
L’apertura sarà garantita nei giorni di sabato e domenica nei seguenti orari: 10.00-12.30 e 15.00-18.30. Qualora venisse richiesta l’apertura
nei giorni da martedì a venerdì, la fascia oraria è fissata dalle 15.00 alle 18.30.
La pulizia ordinaria è garantita dall’Amministrazione nell’ambito dell’appalto esistente, ad eccezione delle pulizie straordinarie in occasione
di rinfreschi.
Possono essere allestiti piccoli rinfreschi solo se preventivamente autorizzati. In tal caso è obbligo del richiedente provvedere alla pulizia
dello spazio ed all’asporto dei materiali (cartoni, bottiglie, bicchieri) utilizzati. In caso di mancata o inadeguata pulizia, il costo
dell’intervento verrà addebitato al soggetto organizzatore.
L’eventuale presenza del tecnico durante le manifestazioni deve essere richiesta contestualmente alla prenotazione della sala. In questo caso
le tariffe di cui alla sopra riportata tabella vanno incrementate come segue:
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fino a 5 ore - € 100,00 a forfait
per ogni ora aggiuntiva - € 25,00
fino a 1 giorno - € 200,00 a forfait
• La sala contiene gli allestimenti necessari. Su richiesta potranno essere messe a disposizione ulteriori apparecchiature e attrezzature varie: in
questo caso la Giunta delibererà di volta in volta i relativi costi di utilizzo.
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