
RICHIESTA  CASA  DELLE  ASSOCIAZIONI

All’Ufficio Cultura 
 del Comune di Piove di Sacco

Il sottoscritto      
__________________________  

      
__________________________

nato a       
_______________________

Il      
 ____________________________

residente a      
________________________

in via      
_____________________________

per conto di      
__________________________

Telefono      
_____________________________

e-mail      
___________________________

CHIEDE   L’USO DELLA SEGUENTE SALA

 SALA VERDE     N. 30 posti
 SALA GIALLA    N. 30 posti
 SALONE             N. 80 posti

per il/i giorno/giorni              ______________________

dalle ore        _________alle ore       __________
 

per  la seguente iniziativa        __________________

Alle condizioni indicate nella  “tabella tariffe” riportata sul retro :

1.  uso continuativo   A    B    C
2.  uso occasionale Associazioni iscritte al Registro   A    B   
3   uso occasionale NON iscritti al Registro   A    B   

Piove di Sacco, ________________

        _____________________
Il richiedente
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Protocollo



TABELLA TARIFFE CASA DELLE ASSOCIAZIONI

1. USO CONTINUATIVO riservato alle Associazioni iscritte al Registro comunale
(il periodo compreso nell’uso continuativo va dal 1 settembre al 30 giugno dell’anno successivo)

 A    Sala verde o gialla senza uso esclusivo della Casa                  
Fino a 4 ore     (max 1 volta alla settimana)             € 100,00
Da 4,5 a 8 ore                        (max 2 volte alla settimana)             € 200,00
Oltre le 8 ore     (max 2 volte alla settimana)           € 300,00

 B  Salone senza uso esclusivo della Casa                  
Fino a 4 ore                          (max 1 volta alla settimana) €  150,00 
Da 4,5 a 8 ore                       (max 2 volte alla settimana)     €  250,00
Oltre le 8 ore                (max 2 volte alla settimana)             €  350,00

 C Salone con uso esclusivo della Casa                  
Fino a 4 ore                         (max 1 volta alla settimana) €  250,00 
Da 4,5 a 8 ore                      (max 2 volte alla settimana)     €  400,00
Oltre le 8 ore               (max 2 volte alla settimana)             €  500,00

______________________

2. USO OCCASIONALE  - Associazioni iscritte al Registro comunale

 A  Sale /salone senza uso esclusivo
sala NON riscaldata per un max di 3 ore   € 20,00
sala riscaldata per un max di 3 ore                                                    € 40,00
addizionale per ogni ora successiva, con o senza riscaldamento      € 10.00

 B  Salone con uso esclusivo della Casa                  
sala NON riscaldata per un max di 3 ore  €  40,00 
sala riscaldata per un max di 3 ore      €  80,00
addizionale per ogni ora o frazione di ora successiva, 
con o senza riscaldamento                                                                    €  20,00

3. USO OCCASIONALE  - enti  e persone NON iscritte al Registro comunale

 A  Sale /salone senza uso esclusivo
sala NON riscaldata per un max di 3 ore    € 40,00
sala riscaldata per un max di 3 ore                                                   € 100,00
addizionale per ogni ora o frazione di ora successiva, 
con o senza riscaldamento                                                                € 20.00

 B  Salone con uso esclusivo della Casa                  
sala NON riscaldata per un max di 3 ore  €  80,00 
sala riscaldata per un max di 3 ore      €140,00
addizionale per ogni ora successiva o frazione di ora successiva, 
con o senza riscaldamento                                                                   €  30,00
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4. SANZIONI

In caso di mancato utilizzo della sala prenotata senza avvisare il Polisportello
A Uso continuativo
1^ infrazione:  sospensione dell’apertura per una volta
2^ infrazione:  sospensione dell’apertura per una settimana
3^ infrazione e seguenti:  sospensione dell’apertura per un mese
B Uso occasionale
Pagamento della tariffa raddoppiata alla successiva richiesta

SCHEMA DELLE GRATUITA’ 

L’utilizzo delle sale comunali non dà luogo al pagamento di alcuna tariffa nei seguenti casi:

 Iniziative promosse dal Sindaco
 Iniziative promosse dagli Assessorati 
 Iniziative promosse dalla Presidenza del Consiglio comunale
 Riunioni delle Commissioni consiliari
 Riunioni delle  Consulte 
   Riunioni dei Comitati di partecipazione
 Riunioni sindacali rivolte ai dipendenti comunali e promosse dalle 

organizzazioni sindacali rappresentative degli stessi 
 1^ richiesta  dei partiti politici e delle liste civiche ammesse alle elezioni nelle tre 

settimane precedenti la tornata elettorale.
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	CHIEDE L’USO DELLA SEGUENTE SALA
	per il/i giorno/giorni       ______________________
	

