
RICHIESTA UTILIZZO SALE COMUNALI 

Al PoliSportello 
 del Comune di Piove di Sacco

Il sottoscritto

Cognome        Nome       

nato a        Il      

residente a       in via      

per conto di       Telefono      

e-mail      

CHIEDE   

per il/i giorno/giorni              ______________________

dalle ore        _________alle ore       __________
 

per  la seguente iniziativa        __________________

con applicazione della tariffa       intera     agevolata in quanto: 
  Associazione iscritta al Registro Comunale delle libere forme associative   Istituzione/Ente pubblico   
  Scuola di Piove di Sacco   partito politico/ comitato politico locale 

L’USO DELLA SEGUENTE SALA:

  SALA MUSICA   - N. 25 POSTI - via Ortazzi, 9  

  SALA MOSTRE -  N. 30 POSTI -  via   Garibaldi 40--1° piano Centro piovese d’arte e cultura
         (la sistemazione delle sedie all’interno delle due sale è a carico di chi affitta)

TARIFFA INTERA 
Periodo estivo (16 aprile-14 ottobre):      per un max di 3 ore € 22,00
Periodo invernale (15 Ottobre -15 Aprile): per un max di 3 ore € 40,00
per ogni ora supplementare o frazione (in entrambi i periodi)                           €   6,00

TARIFFA AGEVOLATA 
(Associazioni Albo Comunale, scuole, enti pubblici, partiti politici e comitati politici rappresentati in Consiglio 
Comunale)

Periodo estivo (16 aprile-14 ottobre):        per un max di  3 ore  € 16,00
Periodo invernale (15 Ottobre-15 Aprile): per un  max di 3 ore  € 22,00
per ogni ora supplementare o frazione  (in entrambe i periodi)             €   5,00

  

1

Protocollo
RISERVATO ALL’UFFICIO

Tel. referente apertura e chiusura sala:

_____________________________________________



  SALA RIUNIONI DI CORTE  - Via Villa, 9
 N. 60 posti
Apertura: 

 CENTRO POLIVALENTE AURELIO GALUPPO” - via Piovega, 4 (frazione di PIovega) 

 SALA A)  Azzurra   N. 50 posti
 SALA B)  Gialla      N. 60 posti
 SALA C)  Verde      N. 30 posti

  SALA Arzerello (atrio palestra presso scuola elementare)

TARIFFA UNICA
Periodo estivo (16 aprile -14 ottobre):       per un max di 3 ore  € 10,00
Periodo invernale (15 Ottobre-15 Aprile):  per un max di 3 ore                  € 30,00
per ogni ora supplementare o frazione ( in entrambe i periodi)                          €   5,00

 CASA DELLE ASSOCIAZIONI – via D.Alighieri 3 
Sale: 30 posti   Salone: 60 posti 

TARIFFA INTERA 

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

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 (o frazione) successiva  €   30,00  
 (con o senza riscaldamento)

TARIFFA AGEVOLATA  

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 (o frazione) successiva                            € 10.00
(con o senza riscaldamento)  

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) successiva                  €  20,00                                  
(con o senza riscaldamento)  

APERTURA DELLE SALE
Il servizio di apertura e chiusura viene effettuato da un incaricato del Comune (esclusa la sala di Corte 
che viene gestita direttamente dall’affittuario previa consegna delle chiavi al momento del pagamento 
della sala e comunque non prima del giorno antecedente l’utilizzo ). 
L'incaricato rimane a disposizione fino a 15 minuti dopo l'orario indicato nella domanda di prenotazione, 
trascorso tale termine la sala viene chiusa. Nessun rimborso viene garantito in caso di mancata o tardiva 
presentazione da parte dei richiedenti.  Eventuali  ritardi non preventivabili  possono essere comunicati 
contattando il numero di telefono che viene fornito al momento della prenotazione. 

RISCALDAMENTO:
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tutte le sale sono riscaldate nel periodo invernale fino alle ore 23.00: dal 15 Ottobre al 15 Aprile (D.P.R . 
412 del 26.8.1993).

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 (per liste ammesse o, 

nel caso di referendum, per partecipazione ai comitati del si o del no) 
nelle tre settimane precedenti la tornata elettorale. 

Il sottoscritto  attesta di essere a conoscenza e di rispettare, nell’ambito della propria attività: la  
XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana secondo la quale “è vietata la 
riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista”, l'art. 3 della Costituzione 
Italiana, la legge 20 giugno 1952, n. 645 e il D.L. 26 aprile 1993, n. 122 convertito in legge 25  
giugno 1993, n. 205.

Data __________                                                Il richiedente  _____________________

SALA CORTE - CHIAVI

CONSEGNATE IN DATA ________________     (firma per ricevuta      __________________________)

RESTITUITE  IN DATA    _________________    (firma del funzionario  __________________________)
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	CHIEDE
	per il/i giorno/giorni       ______________________
	L’USO DELLA SEGUENTE SALA:

