TARIFFE SALE E SPAZI
DEL SETTORE CULTURA E TURISMO
ANNO 2016
SERVIZIO: Castello Visconteo: Sala conferenze- Aula didattica- Scuderia
DIRIGENTE RESPONSABILE: Susanna Zatti
REGIME TARIFFARIO ANNO 2016:
Servizio Castello visconteo: Scuderie
tipologia di servizio
Usi culturali e non commerciali
Usi diversi non commerciali
Usi diversi commerciali *
Uso privato

tariffe Euro + IVA
tariffa giornaliera
tariffa giornaliera
tariffa giornaliera
tariffa giornaliera

200 + IVA
1000 + IVA
2000 + IVA
5100 + IVA

Servizio Castello visconteo: Sala conferenze 80 posti **
tipologia di servizio
Usi culturali e non commerciali
Usi diversi non commerciali
Usi diversi commerciali *
Uso privato

tariffe Euro + IVA
tariffa giornaliera
tariffa giornaliera
tariffa giornaliera
tariffa giornaliera

120 + IVA
200 + IVA
300 + IVA
500 + IVA

* Commerciali = qualora sia prevista vendita e/o biglietto d' ingresso a favore di terzi, scopi pubblicitari
Saranno comunque a carico dei richiedenti le pulizie e i costi del personale per l'apertura e custodia in
rapporto al tipo di utilizzazione .
Vi invitiamo pertanto a prendere contatto, prima della manifestazione con la ditta incaricata: indirizzo email:
mail@oltreconfine.it ,telefono 331 1905700 .
Per mostre organizzate direttamente dall' Amministrazione con previsione di biglietto d' ingresso sarà
individuato il costo del singolo biglietto in relazione all' impegno economico della mostra
** in orari di apertura dei Musei civici
Saranno comunque a carico dei richiedenti le pulizie e i costi del personale per l' apertura e custodia in
rapporto al tipo di utilizzazione
Per mostre organizzate direttamente dall' Amministrazione con previsione di biglietto d' ingresso sarà
individuato il costo del singolo biglietto in relazione all' impegno economico della mostra
MOTIVAZIONE: rimodulazione delle tariffe al fine di migliorare i servizi resi

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Susanna Zatti
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SERVIZIO: Castello visconteo: cortile interno - porticati/loggiati - fossato
DIRIGENTE RESPONSABILE: Susanna Zatti
REGIME TARIFFARIO ANNO 2016:
Servizio Castello visconteo: Cortile interno
Tipologia di servizio
Manifestazioni culturali
e/o promozionali non
commerciali
Uso pubblico di carattere
commerciale
Uso privato

tariffe Euro + IVA
tariffa giornaliera

900 + IVA

tariffa giornaliera

2200 + IVA

tariffa giornaliera

5100 + IVA

Servizio Castello visconteo: Porticati e loggiati (porzioni di )

Tipologia di servizio
Usi culturali e non
commerciali
Uso pubblico di carattere
commerciale
Uso privato

tariffe Euro + IVA
tariffa giornaliera

200 + IVA

tariffa giornaliera

400 + IVA

tariffa giornaliera

600 + IVA

Servizio Castello visconteo: Fossato (lato sud-est)
Tipologia di servizio
Manifestazioni culturali
e/o promozionali non
commerciali
Uso pubblico di carattere
commerciale
Uso privato

tariffe Euro + IVA
tariffa giornaliera

200 + IVA

tariffa giornaliera

400 + IVA

tariffa giornaliera

600 + IVA

* Commerciali = qualora sia prevista vendita e/o biglietto d' ingresso a favore di terzi, scopi pubblicitari
Per l' utilizzo degli spazi all' aperto del Castello è sempre previsto un deposito cauzionale da €. 500,00 a
€. 1.000,00
Per gli allestimenti sono gratuite le due giornate, precedente e successiva, alle manifestazioni; per le
giornate aggiuntive richieste viene applicata la tariffa del 50%
Saranno comunque a carico dei richiedenti le pulizie e i costi del personale per l' apertura e custodia in
rapporto al tipo di utilizzazione.
Vi invitiamo pertanto a prendere contatto, prima della manifestazione con la ditta incaricata: indirizzo email:
mail@oltreconfine.it ,telefono 331 1905700 .

MOTIVAZIONE: rimodulazione delle tariffe al fine di migliorare i servizi resi

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Susanna Zatti
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SERVIZIO: Broletto
DIRIGENTE RESPONSABILE: Susanna Zatti
REGIME TARIFFARIO ANNO 2016:

Servizio Broletto: Sala Conferenze - conferenze e incontri (capienza 99 posti)

Tipologia di servizio

Conferenze/incontri culturali
Iniziative non culturali e/o
con ingresso a pagamento
Servizio aggiuntivo
collegato a conferenze e
incontri in sala conferenze
Loggetta per catering e
rinfreschi (in piedi fino a
60 persone)
Porzione di porticato per
catering e rinfreschi

tariffe Euro + IVA
9-13 o 15-19
20-24
9-18
9-13 o 15-19
20-24
9-18

70,00 + IVA
120,00 + IVA
120,00 + IVA
160,00 + IVA
210,00 + IVA
280,00 + IVA

250,00 + IVA

200 + IVA

Servizio Broletto: Cortile
Manifestazioni culturali
e/o promozionali non
*commerciali
Uso pubblico di carattere
commerciale
Uso privato

Tariffa giornaliera

400 + IVA

Tariffa giornaliera

800 + IVA

Tariffa giornaliera

1200 + IVA

*Commerciali = qualora sia prevista vendita e/o biglietto d' ingresso a favore di terzi,scopi pubblicitari
1) Saranno comunque a carico dei richiedenti i costi del personale per l' apertura e custodia, in rapporto al
tipo di utilizzazione, Vi invitiamo pertanto a prendere contatto, prima della manifestazione con la ditta
incaricata: indirizzo email: mail@oltreconfine.it ,telefono 331 1905700
2) Per l 'utilizzo della loggetta per catering e rinfreschi a seguito di conferenze e incontri in sala conferenze e
dei porticati per catering e rinfreschi è prevista, oltre alla tariffa, la pulizia finale a carico dei richiedenti.
3) Per gli allestimenti sono gratuite le due giornate ,precedente e successiva alla manifestazione; per le
giornate aggiuntive richieste viene applicata la tariffa del 50%.
MOTIVAZIONE: rimodulazione delle tariffe al fine di migliorare i servizi resi
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Susanna Zatti
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SERVIZIO: Santa Maria Gualtieri
DIRIGENTE RESPONSABILE: Susanna Zatti
REGIME TARIFFARIO ANNO 2016:

Servizio Santa Maria Gualtieri (capienza 99 posti)
Tipologia di servizio
Mostre d'arte

tariffe Euro + IVA
dalle 9 alle 19

Conferenze/incontri culturali
(capienza 99 posti)
Iniziative non culturali e/o
con ingresso a pagamento

9-13 o 15-19
20-24
9-13 o 15-19
20-24

100,00 + IVA (Lunedì Venerdì)
120,00 + IVA Sabato e
Domenica
80,00 + IVA
120,00 + IVA
130,00 + IVA
200,00 + IVA

1) Saranno comunque a carico dei richiedenti i costi del personale per l'apertura e custodia,in rapporto al
tipo di utilizzazione. Servizi resi dalla Cooperativa Oltre Confine recapiti telefonici :cell. 331 1905700.
2) Per l'utilizzo dello spazio per attività di mostre espressamente culturali e settimanali, si applicherà la tariffa
agevolata nella misura di €. 70,00 al giorno
3) Per mostre organizzate direttamente dall' Amministrazione con previsione di biglietto d'ingresso sarà
individuato il costo del singolo biglietto in relazione all' impegno economico
della mostra
4) Qualora fossero previsti catering e rinfreschi gli organizzatori sono tenuti a farsi carico delle pulizie finali
5) Per gli allestimenti sono gratuite le due giornate, precedente e successiva alle manifestazioni; per le
giornate aggiuntive richieste viene applicata la tariffa del 50%
MOTIVAZIONE: rimodulazione delle tariffe al fine di migliorare i servizi resi
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Susanna Zatti
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SERVIZIO: utilizzo materiale del Settore Cultura
DIRIGENTE RESPONSABILE: Susanna Zatti
REGIME TARIFFARIO ANNO 2016:
Tipologia di servizio
sedie per spettacoli all' aperto ( da noleggiare a blocchi di almeno
palco modello Nivoflex Stabilo ( da noleggiare a modulo da mt. 2
palco misura mt. 6 x 8
palco misura mt. 10 x 12
reti per esposizioni

tariffe Euro + IVA
1,00 + IVA cad.
10,00 + IVA a modulo
330,00 + IVA
465,00 + IVA
7,00 + IVA a rete

Saranno comunque a carico dei richiedenti i costi relativi al trasporto dei materiali. Servizi resi dalla
Cooperativa Oltre Confine recapiti telefonici : cell. 331 1905700.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Susanna Zatti
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