
 

TABELLA CORRISPETTIVI PER L’UTILIZZO DELLE STRUTTURE DA PARTE DI UTENTI ESTERNI 

2014 

 

 TEATRO 
150 POSTI 

CHIESA 

Dal 15 ottobre al 15 aprile: Tariffa A 

Dal 16 aprile al 14 ottobre: Tariffa B  

SALA CONFERENZE 
100 POSTI 

SALA CARDINALI 

Tariffa A per segreteria Convegni  

Tariffa B per Coffee break, aperitivi 

SALE RIUNIONI 
10, 20, 40 POSTI 

UN TURNO 

(8.00/14.00  o 14,00/20.00,  o 

 20.00/24.00) 

€ 180,00 a) € 350,00 

b) € 260,00 

€ 120,00 a) € 150,00 

b) € 370,00 

€ 60,00 

DUE TURNI 

(8.00/20.00 o14,00/24.00) 

€ 280,00 a)  € 550,00 

b) € 380,00 

€ 180,00 a) € 250,00 

b) € 420,00 

€ 100,00 

TRE TURNI 

(8.00/24.00) 

€ 420,00 a) € 820,00 

b) € 480,00 

€ 270,00 € 420,00 € 140,00 

 

AVVERTENZE 
1. Le quote sopraindicate si intendono IVA esclusa e ricomprendono illuminazione, riscaldamento, uso degli impianti e la normale pulizia dei locali. La Fondazione si riserva di rivedere le 

cifre, anche in corso d’anno. 

2. Gli orari indicati per la definizione di uno o più turni sono riferiti all’effettiva messa a disposizione degli spazi, inclusi allestimenti e disallestimenti, prove ecc.; utilizzi per più giornate 

consecutive comportano l’applicazione della tariffa relativa ai tre turni. 

3. In caso di disdetta comunicata dopo il 10° giorno antecedente la data prenotata, verrà praticata una penale pari al 30% delle quote fissate per l’uso delle strutture. 

4. Le cifre sopraindicate sono riferite a utilizzi che rientrano nella normale prassi: servizi non normalmente previsti comportano oneri da concordare volta per volta col personale della 

Fondazione. 

5. Gli oneri per il servizio di sorveglianza - svolto obbligatoriamente da personale di fiducia della Fondazione - sono da calcolarsi per l’intero arco di svolgimento dell’iniziativa, incluso ¼ 

d’ora prima e ¼ d’ora dopo. Il costo orario (IVA esclusa) per ciascun addetto ammonta a €  22,00 

6. Gli oneri per il servizio di portineria saranno addebitati i giorni festivi e il sabato per l’intero arco di svolgimento dell’iniziativa e per i giorni feriali solo dopo le ore 19.00.  Il costo orario 

(IVA esclusa) ammonta a €  22,00 
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