APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. ...... DEL ..................................

SALA PRINCIPALE
RIDOTTO

€ 280,00

€ 170,00

utilizzo per
spettacoli

utilizzo per
conferenza

€ 600,00

€ 500,00

(per giornata di
spettacolo)

(per l’intera
giornata)

€ 300,00

€ 400,00

(per giornata di
prove)

(per metà
giornata)

€ 300,00

€ 300,00

(per giornata di
spettacolo)

(per l’intera
giornata)

€ 150,00

€ 200,00

(per giornata di
prove)

(per metà
giornata)

€ 250,00

TARIFFA

DESTINATARI

Organismi economici pubblici e privati quali: ditte individuali; imprese e società commerciali;
consorzi per la produzione, il commercio e l’erogazione di beni e servizi; consorzi e aziende speciali
degli enti locali; istituti di credito anche se costituiti in cooperativa, istituti e società di assicurazione;
consorzi ed organismi di valorizzazione e tutela di prodotti e marchi; soggetti che comunque
svolgono attività di lucro; organizzazioni sindacali; associazioni di categoria; società cooperative, ad
INTERA
eccezione degli istituti di credito; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni; le associazioni non aventi sede nel territorio comunale.
Per metà giornata deve intendersi il mattino fino alle ore 13.00 o il pomeriggio dalle ore 13.00
Le amministrazioni dello stato, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio Sanitario Nazionale; enti ed organismi europei e internazionali.
Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado (ad eccezione delle scuole facenti capo all’istituto
comprensivo di Casarsa) e le istituzioni educative pubbliche e private; le istituzioni universitarie, sia
pubbliche che private; associazioni locali; cooperative sociali, enti morali e organismi senza fini di
lucro, partiti e movimenti politici, associazioni con o senza personalità giuridica, comitati, Onlus,
Enti, istituti e confessioni religiose; manifestazioni istituzionali promosse da altre pubbliche
amministrazioni a cui il Comune di Casarsa della Delizia concede il patrocinio; i soggetti senza fini
AGEVOLATA di lucro di cui il Comune fa parte.
La tariffa agevolata non si applica nel caso di eventi per i quali il soggetto utilizzatore richieda
l’ingresso a pagamento.
La tariffa agevolata si applica alle scuole facenti capo all’Istituto comprensivo di Casarsa e alle
scuole dell’infanzia paritarie per ogni utilizzo eccedente il numero massimo di utilizzi gratuiti stabiliti
dal Regolamento per l’utilizzo del Teatro Comunale P.P. Pasolini.
Per metà giornata deve intendersi il mattino fino alle ore 13.00 o il pomeriggio dalle ore 13.00
uso diretto da parte del Comune di Casarsa della Delizia e iniziative promosse dall’Amministrazione
comunale; scuole facenti capo all’Istituto comprensivo di Casarsa, scuole dell’infanzia per il numero
GRATUITA massimo di utilizzi previsti dal Regolamento per l’utilizzo del Teatro Comunale P.P. Pasolini; 5° Rgt.
Aves Rigel per n. 2 utilizzi annui.
utilizzo per realizzazione di documentari, prodotti multimediali, servizi fotografici, riprese
radiotelevisive o cinematografiche.

