Tariffe Locazione Sala Conceria
(PATRIMONIO)

Tariffe 2020

Servizi:
occupazione sala1 (€ 21,50/ora)
apertura (€ 22,00/intervento)
chiusura (€ 22,00/intervento)
assistenza di reception (€ 22,00/ora)
riscaldamento2 (€ 15,50/ora)
assistenza tecnica (€ 31,00/ora)

30,00/ora
25,00/intervento
25,00/intervento
25,00/ora
20,00/ora
35,00/ora

1

Riduzioni alle tariffe del servizio occupazione sala (solo per iniziative patrocinate dal Sindaco, la cui proposta è stata approvata
preventivamente dall’assessore competente):
- 100% per ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni, SOGGETTI CON PARTECIPAZIONE
DEL COMUNE DI CHIERI (Strade Colori e Sapori, Strada Reale dei Vini Torinesi, Fondazione Chierese per il Tessile, Chierifarma, Sbam,
etc.), ENTI PUBBLICI STATALI (es. Ministeri, Regione, Provincia, Comuni, Scuole, Polizia, Carabinieri, Vigili Fuoco, Guardia di Finanza,
Scuole, etc.), ENTI PARASTATALI (Asl, etc.), ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (Ascom, Cna, Coldiretti, Cia, Confagricoltura, etc.).
- 50% per ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO non iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni, SOGGETTI PRIVATI (persone
fisiche e giuridiche).
Al fine di concedere le Sale Conferenze con la riduzione del 100% a soggetti non titolati ad ottenere tale riduzione (privati ed associazioni non
iscritte all’Albo), è necessaria l’autorizzazione con delibera di Giunta Comunale.
Durante la settimana per gli utilizzi serali (ore 19-24), durante il fine settimana (dalle ore 13 del venerdì alle ore 24 della domenica) e nei giorni
festivi l’occupazione sala è maggiorata del 30%. L’occupazione della Sala Conferenze viene concessa per un minimo di 2 ore di utilizzo. In
caso di disdetta della sala nei 4 giorni precedenti l’utilizzo, il richiedente pagherà una penale (€ 10,00/ora prenotata).
GRATUITA’ TOTALE per le scuole per eventi formativi e riunioni collegiali insegnanti scuola dell’obbligo inclusa Università della Terza Età
GRATUITA’ TOTALE per la giornata mondiale del diabete
La sala deve essere lasciata pulita ed in ordine, a fronte dei costi che deve eventualmente affrontare il Comune, verrà addebitata la somma di
€ 100,00.
2

Il riscaldamento può essere acceso durante gli utilizzi dal 15/10 al 15/04 (il relativo pagamento viene effettuato solo per utilizzi fuori
dall’orario di apertura della Polizia Municipale).
Non sarà permesso l’uso di propri supporti fisici (quali CD o chiavette USB) bensì esclusivamente propri link di connessione tramite web

