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Approvati con deliberazione di G.C. n. 144 del 23/12/2021

Tipologia

1) Persone fisiche residenti ad Anzola 20

40 10 50

60 10 70

75 10 85

100

Note

CORRISPETTIVI PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DI SALE E LOCALI DI 
PROPRIETA’ COMUNALE – ANNO 2022

SCONTO % 
per tipologia

% ulteriore sconto 
ASSOCIAZIONI 
ISCRITTE 
ALL’ALBO

% totale sconto 
ASSOCIAZIONI 
ISCRITTE 
ALL’ALBO

2) Enti pubblici, partiti politici, organizzazioni sindacali, 
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale per eventi 
non patrocinati

3) Persone fisiche e giuridiche, enti pubblici, partiti politici, 
organizzazioni sindacali, organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale per eventi patrocinati

4) Persone fisiche e giuridiche, enti pubblici, partiti politici, 
organizzazioni sindacali, organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale e Associazioni iscritte all'Albo delle Libere 
Forme Associative per eventi in co/progettazione, rientranti nella 
programmazione annuale dell’Amministrazione Comunale

5) Persone fisiche e giuridiche, enti pubblici, partiti politici, 
organizzazioni sindacali, organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale e Associazioni iscritte all'Albo delle Libere 
Forme Associative per eventi e iniziative che rivestano 
particolare rilievo ed interesse pubblico 

Gli importi indicati nelle tabelle sono comprensivi di spese di pulizia ed utenze, ad esclusione dei casi 
specifici sotto riportati

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.

Lo spazio “Ludoteca” ospita esclusivamente iniziative a carattere aggregativo, culturale e ricreativo, 
rivolte a bambini in età dai 0 agli 8 anni e aperte al pubblico; può pertanto essere concessa solo per la 
realizzazione di tale tipologia di iniziative a soggetti organizzatori che garantiscano la necessarie 
condizioni di sicurezza e corretto utilizzo dello spazio e del materiale in esso contenuto. Non può essere 
concessa per la realizzazione di feste, compleanni, riunioni di altra natura, estranee alla natura del locale 
e del servizio “ludoteca”.
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Sale/Locali Tariffa intera 

€ 65,00
1) € 52,00
2) € 39,00 € 32,50
3) € 26,00 € 19,50
4) € 16,25 € 9,75

€ 80,00
1) € 64,00
2) € 48,00 € 40,00
3) € 32,00 € 24,00
4) € 20,00 € 12,00

€ 180,00
1) € 144,00
2) € 108,00 € 90,00
3) € 72,00 € 54,00
4) € 45,00 € 27,00

Sala Consiliare € 300,00
1) € 240,00
2) € 180,00 € 150,00
3) € 120,00 € 90,00
4) € 75,00 € 45,00

€ 150,00

€ 25,00
1) € 25,00
2) € 25,00 € 22,50
3) € 25,00 € 22,50
4) € 25,00 € 22,50

Sala Polivalente Amarcord € 100,00
1) € 80,00
2) € 60,00 € 50,00
3) € 40,00 € 30,00
4) € 25,00 € 15,00

Tariffe con 
scontistica

Associazioni 
Iscritte all’Albo

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

Sala Polivalente della Biblioteca  
(senza uso video proiettore e/o 
impianto audio/luci)

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

Sala Consiliare per matrimoni 
cittadini entrambi non residenti

Foresteria presso la Casa Gialla
(gli importi sono intesi per persona 
e a notte)
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Sale/Locali Tariffa intera 

€ 50,00

€ 100,00
1) € 80,00
2) € 60,00 € 50,00
3) € 40,00 € 30,00
4) € 25,00 € 15,00

€ 180,00
1) € 144,00
2) € 108,00 € 90,00
3) € 72,00 € 54,00
4) € 45,00 € 27,00

€ 80,00
1) € 64,00
2) € 48,00 € 40,00
3) € 32,00 € 24,00
4) € 20,00 € 12,00

Ludoteca € 120,00
1) € 96,00
2) € 72,00 € 60,00
3) € 48,00 € 36,00
4) € 30,00 € 18,00

Tariffe con 
scontistica

Associazioni 
Iscritte all’Albo

Periodo elettorale: Consiliare - 
Polivalente - Centri civici

Sala Multifunzione del Centro 
Giovani

Sala Multifunzione del Centro 
Giovani con uso impianto audio)

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