ALLEGATO C) alla deliberazione di G.C. N. 41 del 26.03.2012

TARIFFE ED ONERI PER LA FRUIZIONE DEI LOCALI DEL CENTRO CULTURALE
"CARLO TAMAI" PERTINENZE ED IMPIANTI
TARIFFE PER SOGGETTI RESIDENTI O AVENTI SEDI NEL COMUNE DI SILEA
Tipologia di utilizzo

Riunioni indette con
finalità di carattere
puramente
amministrativo o aventi
per oggetto argomenti
specifici di interesse di
tutta la popolazione
promosse
dall'Amministrazione
Comunale
Conferenze, convegni,
seminari e altre iniziative
a carattere umanitario,
sanitario ed educativo
Riunioni del Comitato
Genitori dell'Istituto
Comprensivo di Silea
Incontri promossi
dall'Ulss n. 9 destinati
alla popolazione di Silea
Matrimoni con rito civile

Conferenze
Convegni
Concerti

TARIFFA per uso
dei locali del Centro
TAMAI fino a 4 ore

TARIFFA ORARIA
supplementare per
ogni ora successiva
alle prime 4

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

€ 100,00
se celebrati in
orario di apertura al
pubblico dell'Ufficio
di Stato Civile
€ 150,00
se celebrati al di
fuori dell'orario di
apertura al pubblico
dell'Ufficio di Stato
Civile
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00

TARIFFA per
giorno o
frazione di
giorno per uso
della piazzetta
umida di
pertinenza
in concomitanza
con l'uso dei
locali
dell'edificio
adiacente

gratuito

gratuito

€ 25,00

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00

Seminari
Reading
Riunioni/assemble
Iniziative a carattere
formativo

Conferenze, convegni,
seminari ed altre
iniziative a carattere
artistico, culturale,
ricreativo, scientifico,
Mostre

Iniziative
relative
a
consultazioni
elettorali
per l'elezione alla carica
di
sindaco
e
dei
consiglieri comunali ivi
compresi
convegni,
riunioni, promosse da
partiti politici ovvero da
associazioni,
comitati,
etc.
aventi
natura
politica.
Assemblee condominiali
(se il condominio è
ubicato nel territorio
comunale)
Attività sindacali diverse
da quelle svolte dai
CAAF
Attività patrocinate
dall'Amministrazione
Comunale ancorché non
enunciate ai punti
precedenti
Uso della
strumentazione audiovideo in dotazione al
Centro Culturale
Per tutti i richiedenti

€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
se non a
pagamento
€ 40,00
se a pagamento
€ 25,00

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00

€ 5,00

€ 25,00

€ 25 al giorno
(€ 5 al giorno se
non impediscono lo
svolgimento di altre
attività)
€ 25,00

€ 5 per ogni giorno
successivo al primo

€ 25,00

€ 5,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 5,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 5,00

€ 25,00

gratuito

gratuito

gratuito

€ 25,00 per ogni
giorno o frazione di
giorno
Resta a carico dei richiedenti l'obbligo di provvedere a propria
cura e spese a custodia, sorveglianza, pulizia sommaria dei
locali interni e della piazzetta umida qualora utilizzata nonché
all'asporto dei rifiuti

TARIFFE PER SOGGETTI NON RESIDENTI O AVENTI SEDI AL DI FUORI DEL
COMUNE DI SILEA
Tipologia di utilizzo

TARIFFA per uso
dei locali del Centro
TAMAI fino a 4 ore

Matrimoni con rito civile

€ 200,00
se celebrati in
orario di apertura al
pubblico dell'Ufficio
di Stato Civile
€ 250, 00
se celebrati al di
fuori dell'orario di
apertura al pubblico
dell'Ufficio di Stato
Civile
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
se non a
pagamento
€ 80,00
se a pagamento
€ 50,00
se non a
pagamento
€ 80,00
se a pagamento
€ 50 al giorno
(€ 10 al giorno se
non impediscono lo
svolgimento di altre
attività)

Conferenze
Convegni
Concerti
Seminari
Reading
Riunioni/assemble
Iniziative a carattere
formativo

Conferenze, convegni,
seminari ed altre
iniziative a carattere
artistico, culturale,
ricreativo, scientifico,
Mostre

Iniziative
relative
a
consultazioni
elettorali
diverse da quelle per

TARIFFA ORARIA
supplementare per
ogni ora successiva
alle prime 4

TARIFFA per
giorno o
frazione di
giorno per uso
della piazzetta
umida di
pertinenza
in concomitanza
con l'uso dei
locali
dell'edificio
adiacente

€ 25,00

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00

€ 5,00

€ 25,00

€ 10,00 per ogni
giorno successivo al
primo

€ 25,00

l'elezione alla carica di
sindaco e dei consiglieri
comunali ivi compresi
convegni,
riunioni,
promosse
da
partiti
politici
ovvero
da
associazioni,
comitati,
etc. aventi natura politica
Assemblee condominiali
se il condominio è
ubicato in altro Comune
Attività sindacali diverse
da quelle svolte dai
CAAF o promosse da
organizzazioni che non
hanno sezioni nel
territorio comunale
Attività patrocinate
dall'Amministrazione
Comunale ancorché non
enunciate ai punti
precedenti
Uso della
strumentazione audiovideo in dotazione al
Centro Culturale
Per tutti i richiedenti

€ 50,00

€ 10,00

€ 25,00

€ 50,00

€ 5,00

€ 25,00

€ 50,00

€ 5,00

€ 25,00

gratuito

gratuito

gratuito

€ 25,00 per ogni
giorno o frazione di
giorno
Resta a carico dei richiedenti l'obbligo di provvedere a propria
cura e spese a custodia, sorveglianza, pulizia sommaria dei
locali interni e della piazzetta umida qualora utilizzata nonché
all'asporto dei rifiuti

