
€ 65,00 /giorno                                                                          €  39,00 / giorno

Tutte le tariffe sono comprensive di spese per utenze e pulizie, ad eccezione della tariffa prevista per la 

Galleria Cosola per la quale il costo delle pulizie è a carico dell'utilizzatore.

Utilizzo con assistenza :

Sala Convegni * Sabato/Domenica e giorni festivi il canone ammonta a €.100,00 mentre il costo per l'assistenza tecnica è invariato

250,00 di cui €.200,00 per assistenza tecnica e €.50,00 per canone

Pacchetto dalle 08:00 alle 24:00 
350,00 di cui €.300,00 per assistenza tecnica e €.50,00 per canone

4 Settimane (28 giorni)

2 Settimane (14 giorni) € 700,00                                                                                                                   €  420,00

3 Settimane (21 giorni)

Corridoio perimetrale € 20,00/giorno * Sabato/Domenica e giorni festivi il canone ammonta a €.40,00 

Cortile interno € 20,00/giorno 

l'assistenza tecnica include l' uso dell'impianto microfonico e, qualora espressamente richiesto, l'uso del sistema di videoproiezione con presenza di personale 

di assistenza

€ 1000,00                                                                                                                 €  600,00

per utilizzi inferiori a 7 giorni

€  1200,00                                                                                                                €  720,00

Pacchetto dalle 8:00 alle 19:00 

Galleria Cosola  previsione di pacchetti settimanali                                                                                            Associazioni iscritte all'Albo

1 Settimana (7 giorni) € 400,00                                                                                                                   €  240,00

220,00 di cui €.170,00 per assistenza tecnica e €.50,00 per canone

Pacchetto dalle 14:00 alle 24:00 

fascia 8/chiusura ordinaria 

fascia 14/19

fascia 19/24

150,00 di cui €.100,00 per assistenza tecnica e €.50,00 per canone

190,00 di cui €.140,00 per assistenza tecnica e €.50,00 per canone

abbonamenti: € 800,00/50 ore ; € 1.500,00/100 ore 

fascia 8/14 - 
150,00 di cui €.100,00 per assistenza tecnica e €.50,00 per canone 

SCHEDA 21

TARIFFE PALAZZO DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA "LUIGI EINAUDI"  (anno 2020)

(tariffe con iva esclusa)

Aula Didattica n. 1 * l'utilizzo della sala didattica oltre le ore 

indicate e nei giorni di sabato domenica e festivi non è previsto 

durante il periodo termico (da 15 ottobre a 15  Aprile). In caso 

l'utilizzatore richieda comunque l'aula nei periodi succitati 

potrà essere concesso l'utilizzo, alla medesima tariffa oraria, 

senza riscaldamento.

€ 20,00/ora 



Utilizzo con Esenzione  pagamento:

1) I Gruppi Consiliari, per l'espletamento delle funzioni individuate da atto di G.C. n. 115/2005, qualora la Sala

Consiliare comunale richiesta risulti già occupata.

2) Il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali - C.I.S.S.

3) I soggetti beneficiari del patrocinio rilasciato dal Comune di Chivasso.

4) Gli uffici comunali

L'esenzione riguarda solo i costi del canone di utilizzo, infatti i soggetti dei punti 1) 2) 3) 4) devono comunque 

corrispondere al Comune i costi per l'assistenza tecnica 

che verrano poi versati alla società esterna cui è affidata la custodia.
Utilizzo con Patrocinio:

Il patrocinio potrà contemplare, ai sensi del comma 4, art. 9 Regolamento per la concessione contributi 

approvato con  C.C. 2/18.02.13, l'utilizzo gratuito di locali, strutture/beni comunali con esclusione del 

servizio pulizia, assistenza tecnica  e/o servizio di custodia.

Costi aggiuntivi:

Uso computer con software standard € 15,00/giorno

Rilascio di autorizzazione all'uso:
L'uso temporaneo del Teatrino Civico e della Sala Consiglio  avviene previa richiesta scritta da parte dell'Ente /  
Associazione utilizzatrice. 
L'autorizzazione all'uso viene rilasciata dall'ufficio Patrimonio.

Per gli abbonamenti il pagamento avviene in modo anticipato all'inizio di ciascun mese di utilizzo.

In ogni caso dovranno essere specificati causale e periodo di utilizzo.

LE MODALITA' DI PAGAMENTO SONO CONSULTABILI SUL SIT O 
INTERNET DEL COMUNE DI CHIVASSO (www.comune.chivasso.to.it ) 
alla pagina "PAGAMENTI E TARIFFE"

Uso della lavagna a fogli mobili € 5,00/giorno

L'utilizzatore assume a suo carico apertura, chiusura, vigilanza e custodia dei locali. 

Utilizzo giorni feriali oltre le ore 20:00 (Galleria Cosola, Corridoio perimetrale, cortile interno, sala didattica )

Utilizzo Sabato, Domenica e festivi:  (Galleria Cosola, Corridoio perimetrale, cortile interno, sala didattica)
L'utilizzatore assume a suo carico apertura, chiusura, vigilanza e custodia dei locali. 


