
 
 

TEATRO COMUNALE “PIER PAOLO PASOLINI” 
 

 
TARIFFE  

 
TARIFFE per l’utilizzo - iva esclusa  RIDUZIONI 

 
Per la durata di attività fino a 3  ore:  

- senza pubblico (prove, ecc.) : euro 250,00  
- con pubblico nel caso in cui alla squadra di vigilanza 

provveda il richiedente l’utilizzo : euro 250,00 
- con pubblico euro 500,00 

 
per ogni ora ulteriore o frazione superiore alla mezz’ora  

- senza pubblico euro 30,00 
- con pubblico euro 90,00  

 
Per le attività relative alle operazioni di allestimento :  

- euro 90,00 /h 
 
Per la permanenza in struttura dell’allestimento, che impedisca 
l’utilizzo dei locali da parte di terzi (per la presenza di tavoli, palchi, 
scenografie, allestimento tecnico, luci, ecc) :   

- per la mattina o frazioni (8-13.00) : euro 100,00  
- per il pomeriggio o frazioni  (13.00-18.00)  : euro 100,00  
- per la sera o frazioni (18.00-24.00) : euro 100,00  

 
Non viene conteggiata la permanenza dell’allestimento in orario 
notturno. 

 
50 %  
a scuole, associazioni, progetti di teatro scuola 

 
30 %  
a enti pubblici nell’ambito dello svolgimento dell’attività                     
istituzionale o a altri soggetti richiedenti per lo svolgimento di attività 
patrocinate dal Comune  
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