
TARIFFE CENTRO CIVICO DI CERVIGNANO DEL FRIULI

DIMENSIONI TARIFFE per l’utilizzo - iva esclusa RIDUZIONI NOTE

Sala
mostre/convegni
= mq. 82,33 (55
posti a sedere)

Sala mostre conferenze : 

A) per corsi, convegni, riunioni, esibizioni 
musicali, proiezioni  : 

1. ad accesso libero e gratuito, per la durata
fino a 3 ore: € 59,84 (con Iva 73,00) . Per
ogni ora o frazione  superiore alla 
mezz’ora: € 20,49 (con iva 25,00)

2. ad accesso a pagamento, per la durata 
fino a 3 ore: € 100,00 (con iva 122,00). 
Per ogni ora o frazione superiore alla 
mezz’ora: € 35,25 (con iva 43.00)

B) per mostre con allestimento permanente 
per tutta la giornata o più giornate :  

1. Per  iniziative  e  attività  di  interesse
pubblico  ad  accesso  libero  e  gratuito
organizzate  da  soggetti  terzi:  fino  a  3
giorni € 50,00 al giorno (con iva 61); per
ogni  ulteriore  giorno  €  29,92  (con  iva
36,50)  

2. Per  iniziative  e  attività  di  interesse
pubblico  ad  accesso   a  pagamento
organizzate  da  soggetti  terzi:  fino  a  3
giorni € 200,82  al giorno (con iva 245);
per ogni ulteriore giorno € 100,00  per un
massimo di 15 giorni (con iva 122)

50% per scuole, associazioni, 
progetti di teatro scuola

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

Le  tariffe  fissate  per  le
associazioni  sono  applicate  anche
per  tutte  le  forze  politiche,
indipendentemente  dalla  loro
organizzazione (partiti, movimenti,
comitati,  gruppi  consiliari,  ecc.)
 per  i  sindacati,  per  le
organizzazioni  non profit  e per le
parrocchie,  senza  distinzione  in
base all’ubicazione della sede (sul
territorio comunale o al di fuori del
territorio comunale).

L’utilizzo è gratuito da parte dei 
Capigruppo consiliari e dei gruppi 
politici presenti in Consiglio 
Comunale, nonché da parte dei 
servizi comunali di Cervignano del
Friuli e  quelli dallo stesso gestiti 
in convenzione o associazione.

I locali concessi ai richiedenti
non potranno essere utilizzati
per usi difformi da quelli 
risultanti dalla loro specifica 
destinazione. Le tariffe 
s’intendono relative al solo 
utilizzo dei locali . L’apertura,
la chiusura, la custodia e 
l’assistenza durante le 
attività,  nonché allestimento,
sono a carico del richiedente 
la sala. Il Comune garantisce
esclusivamente i servizi di 
pulizia e riscaldamento o 
attivazione dell’aria 
condizionata.
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DIMENSIONI TARIFFE RIDUZIONI NOTE

Aula 1 (sala A)
=  mq 33,05;

Aula 2 (sala B)
= mq 42,03;

A) per corsi, convegni, riunioni, 
esibizioni musicali, proiezioni  : 

3. ad accesso libero e gratuito, per la 
durata fino a 3 ore: € 29,92 (con Iva 
36,50). Per ogni ora o frazione 
superiore alla mezz’ora: € 10,25 (con 
iva 12,50).

4.  ad accesso a pagamento, per la 
durata fino a 3 ore: € 50,00 (61 con 
iva). Per ogni ora o frazione superiore 
alla mezz’ora: € 17,21 (con iva 21,00)

B) per mostre con allestimento permanente
per tutta la giornata o più giornate :  

3. Per  iniziative  e  attività  di  interesse
pubblico ad  accesso libero e gratuito
organizzate da soggetti terzi: fino a 3
giorni  €  25,00  al  giorno  (con  iva
30,50);  per  ogni  ulteriore  giorno  €
15,16 (con iva 18,50) 

4. Per  iniziative  e  attività  di  interesse
pubblico  ad  accesso   a  pagamento
organizzate da soggetti terzi: fino a 3
giorni  €  100,00   al  giorno  (122  con
iva); per ogni ulteriore giorno € 50,00
per un massimo di 15 giorni (con iva
61)

50% per scuole, associazioni, 
progetti di teatro scuola

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

Le tariffe  fissate  per  le  associazioni
sono applicate anche per tutte le forze
politiche,  indipendentemente  dalla
loro  organizzazione  (partiti,
movimenti, comitati, gruppi consiliari
ecc,  ),  per  i  sindacati,  per  le
organizzazioni  non  profit  e  per  le
parrocchie,  senza distinzione in base
all’ubicazione  della  sede  (sul
territorio  comunale  o al  di  fuori  del
territorio comunale). 

L’utilizzo  è  gratuito  da  parte  dei
Capigruppo  consiliari  e  dei  gruppi
politici  presenti in  Consiglio
Comunale, nonché da parte dei servizi
comunali  di Cervignano del Friuli e 
quelli  dallo  stesso  gestiti  in
convenzione o associazione. 

I locali concessi ai richiedenti
non potranno essere utilizzati
per usi difformi da quelli 
risultanti dalla loro specifica 
destinazione. Le tariffe 
s’intendono relative al solo 
utilizzo dei locali . L’apertura,
la chiusura, la custodia e 
l’assistenza durante le 
attività,  nonché allestimento,
sono a carico del richiedente 
la sala. 
Il Comune garantisce 
esclusivamente i servizi di 
pulizia e riscaldamento o 
attivazione dell’aria 
condizionata.
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