
TARIFFE SERVIZIO CULTURA-BIBLIOTECA

UTILIZZO SALE E ATTREZZATURE ANNO 2020 

Primo utilizzo 

SALA 
50% 

dell'agevolata 

Congressi: intera giornata 25 
Congressi: mattina o pomeriggio o sera 15 
Mansarda: intera giornata 15 
Mansarda: mattina o pomeriggio o sera 10 
Congressi+Mansarda: intera giornata 35 
Congressi+Mansarda: mattina o pomeriggio 

20 o sera
Saletta riunioni: tariffa unica oraria 2 
Sala mostre: da sabato alla 2° domenica

50 
successiva
Sale mostre: dal martedì al venerdì (15.00 -

20 
19.00)

Sale mostre: sabato (15.00- 19.00) 15 
Sale mostre: domenica (10.00 - 12.00 e 

20 
15.00- 19.00) 

Ludoteca: tariffa unica a iniziativa (solo 
10 

sabato 14.30-17.30) 

li pagamento deve essere eftèttuato prima della data di utilizzo dei beni. 

La tariffa agevolata si applica in favore di: 

Tariffa 
agevolata 1/3 Tariffa 
della tariffa piena 

piena 
50 150 
30 90 

30 90 
20 60 

70 210 

40 120 

4 12 

100 300 

40 120 

30 90 

40 120 

20 60 

• Associazioni iscritte ali' Albo comunale che svolgono attività e funzioni proprie del Comune in applicazione del principio di sussidiarietà
orizzontale o associazioni a livello nazionale che operano nel campo della ricerca scientifica o nel campo umanitario;

• Parrocchie di Villasanta;

• Partiti, movimenti politici, liste civiche locali e associazioni sindacali;

• Cittadini residenti in Villasanta.

La tariffa agevolata di primo utilizzo, escluse le sale prova musicali, si applica solo a: 
• Associazioni iscritte ali' Albo comunale che svolgono attività e funzioni proprie del Comune in applicazione del principio di sussidiarietà

orizzontale;

• Partiti, movimenti politici, liste civiche locali.

Qualora la sala mansarda, per indisponibilità della sala mostre, venga utilizzata, in via eccezionale nell'ambito di eventi/manifestazioni, per mostre 
verranno applicate le medesime tariffe previste per la sala mostre. 

Potrà essere concesso l'uso gratuito dei beni alle istituzioni scolastiche di Villasanta, ai partiti e ai movimenti politici solo nel periodo della 
campagna elettorale e in caso di eventi e manifèstazioni effettuate in collaborazione con il Comune secondo quanto previsto dal Regolamento 
Comunale di concessione di benefici economici ad Enti e Associazioni. 

In generale, qualora venga richiesta l'assistenza tecnica, le tariffe verranno aumentate dell'importo pari a quanto richiesto dal fornitore di tali servizi. 
In generale, qualora venga richiesto il servizio di prevenzione e sicurezza le tariffe verranno aumentate dell'importo pari a quanto richiesto dal 
fornitore di tali servizi. 

Nella tariffa è già compresa la possibilità di utilizzare le apparecchiat11re disponibili nelle sale. 

Deposito cauzionale: 50% dell'importo tariffario dovuto, con un minimo di cauzione pari ad € I 00,00. La cauzione viene richiesta solo alle 
associazioni non iscritte all'albo comunale. 




