
15,00

1 settimana (7 giorni) 73,50 (30% di riduzione per la prima settimana

2 settimane (14 giorni) 141,75 (35% di riduzione per la seconda settimana)

3 settimane (21 giorni) 204,75 (40% di riduzione per la terza settimana)

4 settimane (28 giorni) 262,50 (45% di riduzione per la quarta settimana)

7,00 3,50

1 settimana (7 giorni) 34,3 1 settimana (7 giorni) 17,15

2 settimane (14 giorni) 66,15 2 settimane (14 giorni) 33,075

3 settimane (21 giorni) 95,55 3 settimane (21 giorni) 47,775

4 settimane (28 giorni) 122,50 4 settimane (28 giorni) 61,25

10,00 5,00

1 settimana (7 giorni) 49 1 settimana (7 giorni) 24,5

2 settimane (14 giorni) 94,5 2 settimane (14 giorni) 47,25

3 settimane (21 giorni) 136,5 3 settimane (21 giorni) 68,25

4 settimane (28 giorni) 175,00 4 settimane (28 giorni) 87,50

TARIFFE CON IVA ESCLUSA

PERIODO ESTIVO/SENZA RISCALDAMENTO:  Le tariffe come sopra determinate  sono ridotte del 50%

SCHEDA 22

 Qualora l'utilizzatore  l'utilizzatore intenda avvalersi di dotazioni proprie all'interno dei locali dovrà previamente 

richiederne l'autorizzazione all'Ufficio Patrimonio.

costo giornaliero  per utilizzi 

inferiori a n.7 giorni

La tariffa non comprende la pulizia dei locali che rimane a carico dell'utilizzatore, né apertura, chiusura e custodia 

che vengono assunte direttamente dall'utilizzatore. Le chiavi possono essere ritirate presso il SUP durante gli orari 

di apertura del medesimo, previo versamento di apposita cauzione di €.100,00. La cauzione verrà restituita al 

termine dell'utilizzo qualora non sorgano contestazioni .

L'uso del locale avviene previa richiesta scritta da parte del soggetto utilizzatore su moduli predisposti 

dall'Amministrazione e pubblicati sul sito Internet del Comune. La richiesta deve essere trasmessa al protocollo del 

Comune (preferibilmente via PEC o e-mail ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.comune.chivasso.to .it; 

protocollo@comune.chivasso.to.it; non oltre  5 giorni lavorativi prima  del previsto utilizzo . L'autorizzazione all'uso 

viene rilasciata dal SErvizio Patrimonio

LOCALI Via Paleologi 

Locali Via Paleologi Cittadella (Spazio indipendente per attività varie) . Tariffa giornaliera

Periodo termico/con riscaldamento Periodo estivo/senza riscaldamento

costo giornaliero per utilizzi 

inferiori a n.7 giorni

costo giornaliero per utilizzi 

inferiori a n.7 giorni

Locali Via Paleologi ATRIO 1 (Salone attività varie) .                                                                                                 

Disponibile tutti i giorni dalle 08,00 alle 14,00 e dalle 19,30 alle 24,00

Periodo Termico

Locali Via Paleologi ATRIO 2 (Spazio indipendente per attività varie) .                                                              

Disponibile tutti i giorni dalle 08,00 alle 14,00 e dalle 19,30 alle 24,00

LE MODALITA' DI PAGAMENTO SONO CONSULTABILI SUL SIT O INTERNET                              
DEL COMUNE DI CHIVASSO (www.comune.chivasso.to.it )                                                    

alla pagina "PAGAMENTI E TARIFFE"

costo giornaliero per utilizzi 

inferiori a n.7 giorni

Periodo termico/con riscaldamento Periodo estivo/senza riscaldamento

costo giornaliero per utilizzi 

inferiori a n.7 giorni


