TARIFFE SALE CIVICHE 2020-2022
Uffico di Zona 4 - Centro civico Sandro Pertini (Germanedo - via dell'Eremo, 28)
Locale
Sala riunioni - 1° piano (max 90 posti)

Palestra - piano terra

€
€
€
€
€

40,00
10,00
80,00
5,00
55,00

Tariffa base
per le prime 4 ore
oraria (successive alle prime 4)
intera giornata (oltre 10 ore)
oraria
intera giornata (oltre 10 ore)

Ai suddetti locali della zona 4 eventualmente si applicherà la seguente maggiorazione:
variazione
INCREMENTI
Utilizzo serale feriale (da lunedì al venerdì dalle ore 20) +100%
(cumulabile con altri incrementi).
Qualora il periodo richiesto comprendesse un orario a cavallo delle ore 20, si
applicherà la tariffa corrispondente alla fascia oraria maggiormente
rappresentativa (esempio: 17-21=tariffa giornaliera - 19-23=tariffa serale)

Ufficio di Zona 2 - via Aldo Moro, 4
Sala riunioni via Seminario, 39 (max 90 posti)

Tariffa
€
€
€

40,00 per le prime 4 ore
10,00 oraria (successiva alle prime 4)
80,00 intera giornata (oltre 10 ore)

€
€
€

Tariffa
32,00 per le prime 4 ore
8,00 oraria (successiva alle prime 4)
74,00 intera giornata (oltre 10 ore)

Ufficio di Zona 3 - via Don Orione, 8
Sala riunioni (40 posti circa)

Ai suddetti locali delle zone 2, 3 e 4 si applicheranno eventualmente le seguenti maggiorazioni:
INCREMENTI
Utilizzo sabato, domenica e festivi (cumulabile con altri
incrementi)
Attività a pagamento

variazione
+200%
+100%

Ai suddetti locali delle zone 2, 3 e 4 si applicheranno eventualmente le seguenti riduzioni:
RIDUZIONI (non cumulabili tra loro e da calcolare sul totale
risultante dalle eventuali maggiorazioni)
Attività diretta del Comune o di istituti scolastici statali della
città di Lecco

variazione

eventuali requisiti richiesti

gratuita
(-100%)

comunicazione scritta

Attività richiesta dai Servizi Comunali per eventi gestiti in
collaborazione parziale o totale con un ente/associazione
esterno

gratuita
(-100%)

Determinazione dirigenziale o
deliberazione di Giunta dalla quale si
evince la collaborazione e esplicitato il
"mancato introito" ai fini dell'obbligo di
trasparenza

Attività concessa gratuitamente dalla Giunta Comunale

gratuita
(-100%)

copia Deliberazione di Giunta

Attività di Enti Pubblici

gratuita
(-100%)

comunicazione scritta del richiednte

Attività di associazioni senza scopo di lucro e di quelle iscritte
al Repertorio comunale delle associazioni

-50%

copia statuto associazione comprovante
l'assenza dello scopo di lucro

N.B.: qualora il richiedente abbia ottenuto un contributo economico per l'attività svolta, le suddette riduzioni
non si applicheranno
È data facoltà all'Ufficio competente, nei casi di richiesta multipla (più date), di decidere se far pagare tutto in un'unica
soluzione oppure, in accordo con l'utente, un acconto approssimativamente del 25%.
In caso di cifre consistenti, per attività che si ripetono nel tempo, l'Ufficio potrà concedere anche ulteriori dilazioni di
pagamento.

TARIFFE PERIODO ELETTORALE
Ai movimenti politici, nel periodo elettorale (da 60 gg. prima della data delle consultzioni), è concesso l'uso una tantum, sino a 4 ore,
Queste sono le tariffe forfettarie, a titolo di rimborso spese:
Sala riunioni
Sala riunioni 1° piano Centro Civico S. Pertini (max 90 posti)
Sala civica via don Orione 8 (max 40 posti)
Sala civica via Seminario 39 (max 70 posti)
Tutti i costi sopra riportati si intendono al netto di IVA

Tariffa
(sino a 4 ore)
€
32,00
€
25,00
€
25,00
+ IVA

