Sub. 2

IMPORTI PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE DEL QUARTIERE FIERA
COSTO GIORNALIERO UTENZE
UTILIZZATORI
LOCALE/SPAZIO

CAUZIONE

CANONE GIORNALIERO

PERIODO
INVERNALE

PERIODO ESTIVO

dal 15 ottobre al dal 16 aprile al 14
15 aprile
ottobre
Sala Ristorante (1)
Porticato
Auditorioum

120,00 €
1.200,00 €

60,00 €
600,00 €

30,00 €
380,00 €

30,00 €
65,00 €

Palco
Sedie
Sala Convegni

€ 300,00
€ 100,00
240,00 €

120,00 €

50,00 €

10,00 €

Sedie
Tensostruttura (2)
Area esterna
Area esterna con utenze
Area ex cava (3)
Intera Struttura

PREZZO SMONTAGGIO E
RIMONTAGGIO
ATTREZZATURE

€ 50,00
1.000,00 €

500,00 €

240,00 €

120,00 €

240,00 €
240,00 €
1,500,00 €

120,00 €
120,00 €
1.500,00 €

100,00 €
100,00 €
750,00 €

320,00 €

DEFINIZIONI
CAUZIONE: Cauzione da versare alla prenotazione della struttura, la quale verrà restituita a condizione non si siano verificati danni alle strutture, previo verifica da parte del Servizio
Gestione Patrimonio o delegato del Comune. Nel caso si rinunci all'uso della struttura la cauzione non verrà restituita;
CANONE GIORNALIERO: il Canone è applicato al 100% per i giorni di effettiva apertura delle strutture, in caso di montaggio e smontaggio attrezzature, per il giorno prima e giorno dopo la
manifestazione le tariffe sono ridotte del 20%;
CANONE GIORNALIERO INTERO: E' il canone da corrispondere per giorno o frazione di giorno di utilizzo delle strutture e spazi;
ESENZIONE CAUZIONE E CANONE GIORNALIERO: verrà applicata a favore di tutte le associazioni iscritte nell'apposito Albo comunale;
COSTO GIORNALIERO: sono i costi forfettari relativi spese delle utenze (riscaldamento, energia elettrica e acqua) e sono dovuti da tutti i richiedenti, salvo per i soggetti di cui è previsto
l'esonero totale;
ESENZIONE TOTALE: verrà applicata a tutte le manifestazioni di iniziative o eventi promossi dall'Amministrazine comunale e alle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di
Abbiategrasso, i costi verranno assunti dall'Amministrazione comunale nei limiti di spesa da ascrivere su apposito capitolo di Bilancio.
NOTE
(1) La sala ristorante può essere utilizzata dal comune per la "ristorazione sociale" o per proprie altre iniziative con modalità concordate con il concessionario
(2) Le utenze della tensostruttura sono relative al solo consumo dell'energia elettrica
(3) Area ex cava è gestita direttamente dal Concessionario. Per le manifestazioni fieristiche e le iniziative ritenute opportune dall'Amministrazione Comunale gli spazi saranno messi a
disposizione per lo svolgimento delle stesse.
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