SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECHE E MUSEI
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SCHEDA N.

SERVIZIO:

SISTEMA BIBLIOTECARIO

DIRIGENTE RESPONSABILE

Ivana Dello Iacono

REGIME TARIFFARIO in vigore ANNO 2019

atto di approvazione:

Deliberazione di G.C. N. 26 del 22/1/2018

tipologia del servizio

fotocopie di materiali posseduti dalla
Bonetta, richieste dal pubblico

tariffa (Euro)

riproduzione formato A4
riproduzione formato A3

*0,05
*0,10

riproduzione formato A4 a colori

*0,30

riproduzione formato A3 a colori

0,60

* Nel caso di importi molto esigui, come quelli delle fotocopie, non è possibile scorporare l'IVA dal valore del
singolo importo della tariffa.

REGIME TARIFFARIO ANNO 2020: NESSUNA VARIAZIONE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Ivana Dello Iacono
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SCHEDA N.

SERVIZIO:

Castello Visconteo: Sala conferenze- Aula didatticaScuderia

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Ivana Dello Iacono

REGIME TARIFFARIO in vigore ANNO 2019

atto di approvazione:

Deliberazione di G.C. N. 38 del 23/2/2017

Servizio

Castello visconteo: Scuderie

tipologia di servizio
Usi culturali e non commerciali
tariffa giornaliera
Usi diversi non commerciali
tariffa giornaliera
Usi diversi commerciali *
tariffa giornaliera
Uso privato
tariffa giornaliera
Sala conferenze

Sala conferenza 80 posti **

tipologia di servizio
Usi culturali e non commerciali
tariffa giornaliera
Usi diversi non commerciali
Usi diversi commerciali *
Uso privato

tariffe Euro + IVA
200 + IVA
1000 + IVA
2000 + IVA
5100 + IVA

tariffa giornaliera
tariffa giornaliera
tariffa giornaliera

tariffe Euro + IVA
120 + IVA
200 + IVA
300 + IVA
500 + IVA

* Commerciali = qualora sia prevista vendita e/o biglietto d' ingresso a favore di terzi, scopi pubblicitari
** 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

REGIME TARIFFARIO ANNO 2020:

Servizio

Castello visconteo: Scuderie

tipologia di servizio
Usi culturali e non commerciali
tariffa giornaliera
Usi diversi non commerciali
tariffa giornaliera
Usi diversi commerciali *
tariffa giornaliera
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tariffe Euro + IVA
500 + IVA
1000 + IVA
2000 + IVA

Uso privato
Sala conferenze

tariffa giornaliera
Sala conferenza DA 80 a 99 posti **

tipologia di servizio
Usi culturali e non commerciali
tariffa giornaliera
Usi diversi non commerciali
tariffa giornaliera
Usi diversi commerciali *
tariffa giornaliera
Uso privato
tariffa giornaliera

5100 + IVA

tariffe Euro + IVA
200 + IVA
250+ IVA
500 + IVA
2.500 + IVA

* Commerciali = qualora sia prevista vendita e/o biglietto d' ingresso a favore di terzi, scopi pubblicitari
** 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
Per mostre organizzate direttamente dall' Amministrazione con previsione di biglietto d' ingresso sarà
Data di decorrenza: 1 gennaio 2020

Motivazione: l'aumento, specie per la parte relativa agli usi commericali e privati, risponde
all'esigenza di mettere maggiormente a redditoigli spazi di prestigio concessi.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Ivana Dello Iacono
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SCHEDA N.

SERVIZIO:

Castello visconteo:cortile interno porticati/loggiati - fossato

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Ivana Dello Iacono

REGIME TARIFFARIO in vigore ANNO 2019
atto di approvazione:

Deliberazione di G.C. N. 30 del 22/02/2016
tariffe (Euro + IVA)

tipologia di servizio
Cortile interno
Manifestazioni culturali e/o
promozionali non commerciali

tariffa giornaliera

900 + IVA

Uso pubblico di carattere commerciale tariffa giornaliera

2200 + IVA

Uso privato

tariffa giornaliera

5100 + IVA

tariffa giornaliera

200 + IVA

Uso pubblico di carattere commerciale tariffa giornaliera

400 + IVA

Uso privato

tariffa giornaliera

600 + IVA

tariffa giornaliera

200 + IVA

Uso pubblico di carattere commerciale tariffa giornaliera

400 + IVA

Uso privato

600 + IVA

Porticati e loggiati (porzioni di )
Usi culturali e non commerciali

Fossato (lato sud-est)
Manifestazioni culturali e/o
promozionali non commerciali

tariffa giornaliera

* 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

REGIME TARIFFARIO ANNO 2020:
tariffe (Euro + IVA)

tipologia di servizio
Cortile interno
Manifestazioni culturali e/o
promozionali non commerciali

tariffa giornaliera
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900 + IVA

Uso pubblico di carattere commerciale tariffa giornaliera
Uso privato
tariffa giornaliera
Porticati e loggiati (porzioni di )
Usi culturali e non commerciali

2200 + IVA
5100 + IVA

tariffa giornaliera

200 + IVA

Uso pubblico di carattere commerciale tariffa giornaliera
Uso privato
tariffa giornaliera

400 + IVA
2.500 + IVA

Fossato (lato sud-est)
Manifestazioni culturali e/o
promozionali non commerciali

tariffa giornaliera

300 + IVA

Uso pubblico di carattere commerciale tariffa giornaliera
Uso privato
tariffa giornaliera

600 + IVA
1.500 + 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 €.
Per gli allestimenti sono gratuite le due giornate, precedente e successiva, alle manifestazioni; per le
Saranno comunque a carico dei richiedenti le pulizie e i costi del personale per l' apertura e custodia in

Data di decorrenza: 1 gennaio 2020
Motivazione: l'aumento, specie per la parte relativa agli usi commericali e privati, risponde all'esigenza di
mettere maggiormente a reddito gli spazi di prestigio concessi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Ivana Dello Iacono
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SCHEDA N.

SERVIZIO:

Civici Musei (sale espositive, biglietteria, Aula
didattica)

DIRIGENTE RESPONSABILE

Ivana Dello Iacono

REGIME TARIFFARIO in vigore ANNO 2019:
atto di approvazione:

BIGLIETTO INTERO

Deliberazione di G.C. N. 26 del 22/01/2018

tipologia di servizio
Accesso a tutte le sezioni aperte

BIGLIETTO RIDOTTO^

Accesso a tutte le sezioni aperte per particolari fasce
di pubblico (vedi in calce la specifica)

INGRESSO GRATUITO^^

Per particolari condizioni e fasce di pubblico (vedi in
calce la specifica)
Accesso a singola sezione (cfr elenco sezioni in
calce)
Riservato ai possessori di biglietto intero Mostre
Temporanee dei Musei Civici
In giornate e in orari speciali

INGRESSO SINGOLA SEZIONE
INGRESSO SPECIALE
APERTURE STRAORDINARIE
TARIFFA FAMIGLIA
(GENITORI + FIGLI)

4,00 (esente IVA)
0,00

4,00 (esente IVA)
2,00 (esente IVA)
1,00 (esente IVA)
10,00 (esente IVA)

BIGLIETTO VISITA PANORAMICA

Accesso e visita guidata alla merlatura
(nessuna esenzione)

MY MUSEUM CARD
(per ogni ingresso verrà emesso un
biglietto ad € 0,00)

Accesso illimitato e per la durata di 365 giorni alle
sale espositive e mostre organizzate dai Musei e
benefit vari. Per i possessori della MY MUSEUM
CARD
Rinnovo promozionale per chi è già possessore di
My Museum card e rinnova per un altro anno entro 1
mese dalla scadenza

MY MUSEUM CARD
rinnovo promozionale
(per ogni ingresso verrà emesso un
biglietto ad € 0,00)
MY MUSEUM CARD + (come da
convenzione con SMA Sistema
Museale di Ateneo)
in corso di attivazione
MY MUSEUM CARD + (come da
convenzione con SMA Sistema
Museale di Ateneo)
in corso di attivazione
BIGLIETTO CUMULATIVO (come da
convenzione con SMA Sistema
Museale di Ateneo)
in corso di attivazione
BIGLIETTO CORTILE

tariffe Euro
8,00 (esente IVA)

5,00 (esente IVA)
18,00 (esente IVA)

15,00 (esente IVA)

28,00 (esente IVA)*
Accesso illimitato e per la durata di 365 giorni alle
sale espositive e mostre organizzate dai Musei Civici
di Pavia e ai Musei del sistema Museale d'Ateneo,
più benefit vari
Tariffe promozionale per chi è già possessore di "My 25,00 (esente IVA)**
Museum Card" e rinnovandola sceglie di passare a
"My museum card +"
Valido per una settimana, consente di visitare una
volta ognuno dei musei aderenti (Musei
civici+Sistema Museale d'Ateneo)

10,00 (esente
IVA)***

Accesso alla Corte e lapidario del Castello

0,00 (esente IVA)

CRIPTA S. EUSEBIO

Accesso alla Cripta di S. Eusebio (su prenotazione)

4,00 (esente IVA)

AULA DIDATTICA

Tariffa per utente
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0,82 + IVA

ABBONAMENTO Musei junior (dai 6 Accesso illimitato e per la durata di 365 giorni alle
ai 14 anni) ABB REG 0
sale museali e mostre organizzate dai Musei e
benefit vari. Per possessori ABBONAMENTO
Convenzione approvata con
MUSEI LOMBARDIA Milano
deliberazione n. 21 del 26 01 2017

0,00

ABBONAMENTO Musei young
(dai 15 ai 26 anni) ABB REG 0

Accesso illimitato e per la durata di 365 giorni alle
sale museali e mostre organizzate dai Musei e
benefit vari. Per possessori ABBONAMENTO
MUSEI LOMBARDIA Milano

0,00

ABBONAMENTO Musei adulti (dai 27 Accesso illimitato e per la durata di 365 giorni alle
ai 64 anni) ABB REG 8
sale museali e mostre organizzate dai Musei e
benefit vari. Per possessori ABBONAMENTO
Convenzione approvata con
MUSEI LOMBARDIA Milano
deliberazione n. 21 del 26 01 2017

0,00

ABBONAMENTO Musei senior (over Accesso illimitato e per la durata di 365 giorni alle
65 anni) ABB REG 4
sale museali e mostre esclusivamente organizzate
dai Musei e benefit vari. Ai possessori
Convenzione approvata con
ABBONAMENTO MUSEI LOMBARDIA Milano
deliberazione n. 21 del 26 01 2017

0,00

Convenzione approvata con
deliberazione n. 21 del 26 01 2017

^ L'ingresso con biglietto RIDOTTO è consentito a:
Gruppi o comitive pari o superiori a 20 persone (previa prenotazione)
Singoli membri di Associazioni convenzionate con i Musei
Personale del MiBAC (Ministero dei beni e delle attività culturali) e dei Musei pubblici europei
^^ L'ingresso GRATUITO è consentito a:
- Membri dell'ICOM ( International Council of Museums)
- Utenti che non abbiano compiuto il 26° anno di età o che abbiano compiuto il 70° anno di età
- Guide turistiche e giornalisti nell'esercizio della propria attività, su esibizione di tessera professionale
- Scolaresche e loro accompagnatori
- Diversamente abili e loro accompagnatori
- Studenti universitari o di accademie oltre i 26 anni autorizzati dalla Direzione
dei Musei Civici di Pavia per specifici motivi di studio (per ottenere l'autorizzazione
è necessario scrivere a museicivici@comune.pv.it)
- Utenti il cui compleanno cade nella giornata di visita
- I residenti nelle città gemellate con il Comune di Pavia
* Sono ad ingresso gratuito tutte le iniziative promozionali indette dai Musei in occasione
di speciali giornate promozionali anche in accordo con MIBACT e ICOM
Elenco sezioni:
- Sala del Rivellino
- Archeologia e Alto medioevo
- Sezione romanica e gorico-rinascimentale
- Pinacoteca Malaspina
- Pinacoteca del '600 e ' 700 e Collezioni Strozzi
- Quadreria dell'800 e Civica Scuola di Pittura
- Donazione Morone e Paesaggi dell'800 900
- Museo del Risorgimento
- Gipsoteca e scultura moderna
- Sala del Modello del Duomo e Biblioteca Visconteo Sforzesca
REGIME TARIFFARIO ANNO 2020:
tipologia di servizio
BIGLIETTO INTERO
Accesso a tutte le sezioni aperte
BIGLIETTO RIDOTTO^
Accesso a tutte le sezioni aperte per particolari fasce
di pubblico (vedi in calce la specifica)
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tariffe Euro
10,00 (esente IVA)
5,00 (esente IVA)

INGRESSO GRATUITO^^
INGRESSO SINGOLA SEZIONE
INGRESSO SPECIALE
APERTURE STRAORDINARIE
TARIFFA FAMIGLIA
(GENITORI + FIGLI)
BIGLIETTO VISITA PANORAMICA
MY MUSEUM CARD
(per ogni ingresso verrà emesso un
biglietto ad € 0,00)
MY MUSEUM CARD
rinnovo promozionale
(per ogni ingresso verrà emesso un
biglietto ad € 0,00)
MY MUSEUM CARD + (come da
convenzione con SMA Sistema
Museale di Ateneo)
in corso di attivazione
MY MUSEUM CARD + (come da
convenzione con SMA Sistema
Museale di Ateneo)
in corso di attivazione
BIGLIETTO CUMULATIVO (come da
convenzione con SMA Sistema
Museale di Ateneo)
in corso di attivazione
BIGLIETTO CORTILE
CRIPTA S. EUSEBIO

Per particolari condizioni e fasce di pubblico (vedi in
calce la specifica)
Accesso a singola sezione (cfr elenco sezioni in
calce)
Riservato ai possessori di biglietto intero Mostre
Temporanee dei Musei Civici
In giornate e in orari speciali

Accesso e visita guidata alla merlatura
(nessuna esenzione)
Accesso illimitato e per la durata di 365 giorni alle
sale espositive e mostre organizzate dai Musei e
benefit vari. Per i possessori della MY MUSEUM
CARD
Rinnovo promozionale per chi è già possessore di
My Museum card e rinnova per un altro anno entro 1
mese dalla scadenza

0,00

5,00 (esente IVA)
4,00 (esente IVA)
1,00 (esente IVA)
15,00 (esente IVA)
5,00 (esente IVA)
18,00 (esente IVA)

15,00 (esente IVA)

28,00 (esente IVA)*
Accesso illimitato e per la durata di 365 giorni alle
sale espositive e mostre organizzate dai Musei Civici
di Pavia e ai Musei del sistema Museale d'Ateneo,
più benefit vari
Tariffe promozionale per chi è già possessore di "My 25,00 (esente IVA)**
Museum Card" e rinnovandola sceglie di passare a
"My museum card +"
Valido per una settimana, consente di visitare una
volta ognuno dei musei aderenti (Musei
civici+Sistema Museale d'Ateneo)
Accesso alla Corte e lapidario del Castello
Accesso alla Cripta di S. Eusebio (su prenotazione)

AULA DIDATTICA
Tariffa per utente
ABBONAMENTO Musei junior (dai 6 Accesso illimitato e per la durata di 365 giorni alle
ai 14 anni) ABB REG 0
sale museali e mostre organizzate dai Musei e
benefit vari. Per possessori ABBONAMENTO
Convenzione approvata con
MUSEI LOMBARDIA Milano
deliberazione n. 21 del 26 01 2017
ABBONAMENTO Musei young
Accesso illimitato e per la durata di 365 giorni alle
(dai 15 ai 26 anni) ABB REG 0
sale museali e mostre organizzate dai Musei e
benefit vari. Per possessori ABBONAMENTO
Convenzione approvata con
MUSEI LOMBARDIA Milano
deliberazione n. 21 del 26 01 2017
ABBONAMENTO Musei adulti (dai 27 Accesso illimitato e per la durata di 365 giorni alle
ai 64 anni) ABB REG 8
sale museali e mostre organizzate dai Musei e
benefit vari. Per possessori ABBONAMENTO
Convenzione approvata con
MUSEI LOMBARDIA Milano
deliberazione n. 21 del 26 01 2017
ABBONAMENTO Musei senior (over Accesso illimitato e per la durata di 365 giorni alle
65 anni) ABB REG 4
sale museali e mostre esclusivamente organizzate
dai Musei e benefit vari. Ai possessori
Convenzione approvata con
ABBONAMENTO MUSEI LOMBARDIA Milano
deliberazione n. 21 del 26 01 2017
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10,00 (esente
IVA)***

0,00 (esente IVA)
5,00 (esente IVA)
0,82 + IVA
0,00

0,00

0,00

0,00

^ L'ingresso con biglietto RIDOTTO è consentito a:
Gruppi o comitive pari o superiori a 20 persone (previa prenotazione)
Singoli membri di Associazioni convenzionate con i Musei
Personale del MiBAC (Ministero dei beni e delle attività culturali) e dei Musei pubblici europei
^^ L'ingresso GRATUITO è consentito a:
- Membri dell'ICOM ( International Council of Museums)
- Utenti che non abbiano compiuto il 26° anno di età o che abbiano compiuto il 70° anno di età
- Guide turistiche e giornalisti nell'esercizio della propria attività, su esibizione di tessera professionale
- Scolaresche e loro accompagnatori
- Diversamente abili e loro accompagnatori
- Studenti universitari o di accademie oltre i 26 anni autorizzati dalla Direzione
dei Musei Civici di Pavia per specifici motivi di studio (per ottenere l'autorizzazione
è necessario scrivere a museicivici@comune.pv.it)
- Utenti il cui compleanno cade nella giornata di visita
- I residenti nelle città gemellate con il Comune di Pavia
* Sono ad ingresso gratuito tutte le iniziative promozionali indette dai Musei in occasione
di speciali giornate promozionali anche in accordo con MIBACT e ICOM
Elenco sezioni:
- Sala del Rivellino
- Archeologia e Alto medioevo
- Sezione romanica e gorico-rinascimentale
- Pinacoteca Malaspina
- Pinacoteca del '600 e ' 700 e Collezioni Strozzi
- Quadreria dell'800 e Civica Scuola di Pittura
- Donazione Morone e Paesaggi dell'800 900
- Museo del Risorgimento
- Gipsoteca e scultura moderna
- Sala del Modello del Duomo e Biblioteca Visconteo Sforzesca
Data di decorrenza: 1 gennaio 2020
Motivazione: l'aumento su alcune voci avvicina la tarfiffa a quelle praticate in strutture analoghe .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Ivana Dello Iacono
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SCHEDA N.

SERVIZIO:

Civici Musei (fototeca, biblioteca, archivio storico fotografico,
consultazione raccolte)

DIRIGENTE
RESPONSABILE

Ivana Dello Iacono

REGIME TARIFFARIO in vigore ANNO 2019

atto di approvazione:

Deliberazione di G.C. N. 38 del 23/02/2017

tariffe (Euro + IVA )

tipologia di servizio

Diritti di riproduzione fotografica per ciascuna opera del patrimonio
museale, a scopo di studio
Diritti di riproduzione fotografica per ciascuna opera del patrimonio
museale, per scopi editoriali e diversi
Diritti di riproduzione per immagini (da negativo digitalizzato) degli archivi
Nazzari e Chiolini
Riprese in filmato del cortile del Castello per fini commerciali
Riprese in filmato entro le sale museali, a fini commerciali

GRATUITO
da 25,00 a 250,00 + IVA
20,00 + IVA

700,00 + IVA
1.000,00 + IVA

Per i cataloghi di mostre per le quali i Musei Civici sono prestatori, o per pubblicazioni patrocinate dal
Comune, si valuterà l'esenzione dei diritti di riproduzione fotografica a fronte dell'acquisizione di un congruo
numero di copie per la biblioteca specialistica, destinate a scambi o della catalogazione informatica dell'
archivio storico fotografico.

REGIME TARIFFARIO ANNO 2020: NESSUNA VARIAZIONE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Ivana Dello Iacono
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SCHEDA N.

SERVIZIO:

BROLETTO

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Ivana Dello Iacono

REGIME TARIFFARIO in vigore ANNO 2019
atto di approvazione:

Deliberazione di G.C. N. 30 del 22/02/2016
tariffe Euro + IVA

tipologia di servizio
Sala conferenze e incontri (capienza
99 posti)
9-13 o 15-19
20-24
9-18

70,00 + IVA
120,00 + IVA
120,00 + IVA

9-13 o 16-19
Iniziative non culturali e/o con ingresso a 20-24
pagamento
9-18

160,00 + IVA
210,00 + IVA
280,00 + IVA

Servizio aggiuntivo collegato a
conferenze e incontri in sala conferenze
Loggetta per catering e rinfreschi (in
piedi fino a 60 persone)

250,00 + IVA

Conferenze/incontri culturali

Porzione di porticato per catering e
rinfreschi
Cortile

200 + IVA

Manifestazioni culturali e/o promozionali
non commerciali

tariffa giornaliera

400 + IVA

Uso pubblico di carattere commerciale

tariffa giornaliera

800 + IVA

Uso privato

tariffa giornaliera

1200 + IVA

* Commerciali = qualora sia prevista vendita e/o biglietto d' ingresso a favore di terzi, scopi
1) Saranno comunque a carico dei richiedenti i costi del personale per l' apertura e custodia, in
rapporto al tipo di utilizzazione
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 alle
manifestazioni; per le giornate aggiuntive richieste viene applicata la tariffa del 50%
REGIME TARIFFARIO ANNO 2020:
tipologia di servizio
Sala conferenze e incontri (capienza
99 posti)
9-13 o 15-19
20-24
9-18
Conferenze/incontri culturali
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tariffe Euro + IVA

70,00 + IVA
120,00 + IVA
120,00 + IVA

9-13 o 16-19
Iniziative non culturali e/o con ingresso a 20-24
pagamento
9-18

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
Cortile
Manifestazioni culturali e/o promozionali
non commerciali
Uso pubblico di carattere commerciale
Uso privato

160,00 + IVA
210,00 + IVA
280,00 + IVA

200,00 + IVA
350 + IVA

tariffa giornaliera
tariffa giornaliera
tariffa giornaliera

800 + IVA
1.000 + IVA
2.000 + IVA

* Commerciali = qualora sia prevista vendita e/o biglietto d' ingresso a favore di terzi, scopi
1) Saranno comunque a carico dei richiedenti i costi del personale per l' apertura e custodia, in
rapporto al tipo di utilizzazione
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 alle
manifestazioni; per le giornate aggiuntive richieste viene applicata la tariffa del 50%

Data di decorrenza: 1 gennaio 2020
Motivazione:l'aumento, specie per la parte relativa agli usi commericali e privati, risponde
all'esigenza di mettere maggiormente a reddito gli spazi di prestigio concessi.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Ivana Dello Iacono
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SCHEDA N.
SERVIZIO:

S. MARIA GUALTIERI

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Ivana Dello Iacono

REGIME TARIFFARIO in vigore ANNO 2019
atto di approvazione:

Deliberazione di G.C. N. 30 del 22/02/2016
tariffe Euro + IVA

tipologia di servizio

Mostre d'arte

dalle 9 alle 19

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

Conferenze/incontri culturali (capienza 99 9-13 o 15-19
posti)
20-24

80,00 + IVA
120,00 + IVA

Iniziative non culturali e/o con ingresso a 9-13 o 16-19
20-24
pagamento

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
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%
REGIME TARIFFARIO ANNO 2020:
tipologia di servizio

Mostre d'arte

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 16-19
20-24

tariffe Euro + IVA
300,00 + IVA (Lunedì Venerdì)
400,00 + IVA Sabato e
Domenica
100,00 + IVA
150,00 + IVA
200,00 + IVA
250,00 + IVA

1) Saranno comunque a carico dei richiedenti i costi del personale per l'apertura e custodia, in rapporto al
tipo di utilizzazione
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
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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%
Data di decorrenza: 1 gennaio 2020

Motivazione: l'aumento, specie per la parte relativa agli usi commericali e privati risonde all'esigenza di
mettere maggiormente a reddito igli spazi di prestigio concessi.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Ivana Dello Iacono
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SCHEDA N.

SERVIZIO:

Utilizzo materiali del Settore Cultura

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ivana Dello Iacono

REGIME TARIFFARIO in vigore ANNO 2019
atto di approvazione:

Deliberazione di G.C. N. 30 del 22/02/2016

tariffe Euro + IVA

tipologia di servizio
sedie per spettacoli all' aperto ( da noleggiare a blocchi di almeno 50 )

1,00 + IVA

palco modello Nivoflex Stabilo ( da noleggiare a modulo da mt. 2 x 1 )

10,00 + IVA a modulo

palco misura mt. 6 x 8

330,00 + IVA

palco misura mt. 10 x 12

465,00 + IVA
7,00 + IVA a rete

reti per esposizioni

REGIME TARIFFARIO ANNO 2020: NESSUNA VARIAZIONE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Ivana Dello Iacono

133

