
Struttura “Notti di Cabiria” 
 
Corrispettivi dovuti per la concessione dei locali  

Concessione per l’utilizzo della sala, primo giorno                                           € 800,00 

Concessione per l’utilizzo della sala per ogni giorno consecutivo 
successivo al primo  

€ 400,00 

Concessione per ogni giornata di allestimento/disallestimento € 150,00 

Concessione per l’uso della cucina, per ogni giorno di funzionamento  € 200,00 

 

Corrispettivi uso attrezzature e strumentazioni (escluso trasporti) 

Utilizzo sedie all’interno della struttura “notti di Cabiria”  
(da riconsegnare impilate) 

Gratuito 

Utilizzo sedie per manifestazioni esterne alla struttura  “Notti di 
Cabiria” (da riconsegnare impilate) 

€ 0,50 cadauna 

Utilizzo tavoli all’interno della struttura “notti di Cabiria”  
(da riconsegnare impilati) 

Gratuito 

Utilizzo tavoli per manifestazioni esterne alla struttura  “Notti di 
Cabiria” (da riconsegnare impilat) 

€ 2,00 cadauno 

Utilizzo Palco (senza montaggio e smontaggio) € 5,00 a modulo 

Utilizzo Palco (con montaggio e smontaggio) € 10,00 a modulo 

Utilizzo Impianto Audio (4 casse + mixer + microfono con asta) € 150,00 

 

Sconti sui corrispettivi (struttura e attrezzature/strumenti) 

Persone fisiche residenti a Anzola dell’Emilia per fini non 
commerciali (matrimoni, eventi, ecc.) 

20% 
 

Enti pubblici, organizzazioni senza scopo di lucro, partiti politici, 
organizzazioni sindacali, associazioni culturali e sportive  

40% 
 

Associazioni iscritte all’Albo delle Libere Forme Associative del 
Comune e  altre organizzazioni senza fini di lucro per eventi 
patrocinati 

60% 

Associazioni iscritte all’Albo delle Libere Forme Associative del 
Comune per eventi in co/progettazione o rientranti nella 
programmazione annuale dell’Amministrazione Comunale (***) 

75% 

 
 
Servizi aggiuntivi (non si applica la scontistica precedente) 

Pulizie finali della sala / a intervento € 150,00 * 

Pulizia finale della cucina / a intervento € 100,00 * 

Riscaldamento sala (solo nel periodo invernale) € 100,00 al giorno 

Riscaldamento cucina (solo nel periodo invernale) € 30,00 al giorno 



Contributo fisso quota energia elettrica € 20,00 al giorno 

 
* Gli importi delle pulizie possono essere detratti in caso di intervento a cura del concessionario. 
 
 



 
 
 

 Sala/Locali Corrispettivo 

1 Sale Centri Civici Lavino di Mezzo 
Santa Maria in Strada 
San Giacomo del Martignone 

€ 65,00 

2  Sala Polivalente della Biblioteca (per corsi/laboratori) € 80,00 (*) 

 Sala Polivalente della Biblioteca  
(con uso video proiettore e/o impianto auduio/luci) 

€ 180,00 

3  Sala Consiliare  € 300,00 

4  Sala Consiliare per matrimoni cittadini entrambi non residenti € 150,00 

5 Foresteria presso la Casa Gialla (importi per persona a notte) € 25,00 (****) 

6  Sala Polivalente Amarcord  € 100,00 (*) 

7 Periodo elettorale: Consiliare/Polivalente/Centri Civici € 50,00 

8  Sala Multifunzione del Centro Giovani  € 100,00 (*) 

 Sala Multifunzione del Centro Giovani (con uso dell’impianto 
audio) 

€ 180,000 

9 Sala mostre (l’importo è inteso per ogni periodo di concessione di 
durata fino a 7 giorni, non frazionabili) 

€ 80,00 (**) 

10 Ludoteca (solo nei giorni di chiusura e per veneti che coinvolgono 
bambini fino ai 6 anni di età con presenza obbligatoria di un 
adulto ogni 3 bambini) 

€ 80,00 (*) 

 

Sconti sui corrispettivi (struttura e attrezzature/strumenti) 

Persone fisiche residenti a Anzola dell’Emilia per fini non 
commerciali (matrimoni, eventi, ecc.) 

20% 
 

Enti pubblici, organizzazioni senza scopo di lucro, partiti politici, 
organizzazioni sindacali, associazioni culturali e sportive  

40% 
 

Associazioni iscritte all’Albo delle Libere Forme Associative del 
Comune e  altre organizzazioni senza fini di lucro per eventi 
patrocinati 

60% 

Associazioni iscritte all’Albo delle Libere Forme Associative del 
Comune per eventi in co/progettazione o rientranti nella 
programmazione annuale dell’Amministrazione Comunale (***) 

75% 

 
 Gli importi sono comprensivi di spese di pulizia ed utenze. 
(*) I corrispettivi relativi all’utilizzo della Sala Polivalente Amarcord e della Sala Multifunzione del Centro 
Giovani non sono comprensivi di pulizie (a carico del concessionario). 
(**) Il corrispettivo relativo all’utilizzo della Sala mostre non prevede il servizio di pulizia al di fuori delle 
giornate di apertura della Biblioteca. 
(***) Elenco predisposto entro il 30 gennaio di ogni anno dall’amministrazione comunale e sottoposto a 
revisione/aggiornamento entro il 30 maggio dell’anno stesso. 
(****) escluso dall’applicazione delle scontistiche 


