
SCHEDA 29

n. PROGR. Note

Sala 43 mq: €. 5,00.     

Cauzione €.50,00

Sala 78 mq: €. 10,00   

Cauzione €.50,00

3
ex Scuola Betlemme, sala 

di 90 mq.circa 

La tariffa comprende l'utilizzo della Sala comprensivo di 

utenze

Periodo termico €.25,00        

Periodo estivo (senza 

riscaldamento) €.10,00. 

Cauzione €.50,00

La tariffa comprende il solo utilizzo della Sala. Il rimborso 

delle utenze dovrà essere effettuato direttamente 

all'Associazione PRO MOSCHE che occupa il resto 

dell'immobile e che ha volturato le utenze di tutto 

l'immobile. A tal scopo la cauzione versata al Comune non 

sarà svincolata fino al rilascio dell'attestazione, da parte di 

PRO MOSCHE, del pagamento delle utenze

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

TARIFFE SALE PRESSO LOCALI PRO-LOCO FRAZIONALI  

La tariffa non comprende la pulizia dei locali che rimane a carico dell'utilizzatore, né apertura, chi usura e custodia che vengono assunte 
direttamente dall'utilizzatore. Le chiavi possono e ssere ritirate presso L'Associazione che gestisce o rdinariamente i locali, previo 
versamento di apposita cauzione di €.50,00. La cauz ione verrà restituita al termine dell'utilizzo qual ora non sorgano contestazioni .   
L'uso del locale avviene previa richiesta scritta d a parte del soggetto utilizzatore su moduli predisp osti dall'Amministrazione e pubblicati 
sul sito Internet del Comune. La richiesta deve ess ere trasmessa al protocollo del Comune (preferibilm ente via PEC o e-mail ai seguenti 
indirizzi: protocollo@pec.comune.chivasso.to .it; p rotocollo@comune.chivasso.to.it; non oltre  30 gior ni prima  del previsto utilizzo . 
L'autorizzazione all'uso viene rilasciata dal SErvi zio Patrimonio        
       
Modalità di pagamento.                                                                                                                                  
1) in contanti presso il SUP
 2) bonifico bancario su Banca Unicredit, agenzia d i Chivasso, Iban IT84Q0200830370000003289116                                                      3) 
modalità on-line, appena disponibile presso il Comu ne di Chivasso. In ogni caso dovranno essere specif icati causale e periodo di utilizzo

tariffe con iva inclusa per usi temporanei di locali in esclusiva disponibilità Comunale

ex Scuola Pratoregio, sala 

di 100 mq.circa 
1

2
ex Scuola Mosche, sala di 

43 mq.circa                             

  e sala di 78,00 mq. circa

La tariffa comprende il solo utilizzo della Sala. Il rimborso 

delle utenze dovrà essere effettuato direttamente 

all'Associazione APRAC che occupa il resto dell'immobile e 

che ha volturato le utenze di tutto l'immobile. A tal scopo la 

cauzione versata al Comune non sarà svincolata fino al 

rilascio dell'attestazione, da parte di APRAC, del 

pagamento delle utenze

€.10,00 costo giornaliero.                                            

                                 Cauzione 

€.50,00


