COMUNE DI PIETRASANTA
Servizi Culturali

T A R I F F A R I O


SALONE DELL'ANNUNZIATA
La domanda per tenere manifestazioni di carattere convegnistico, cerimonie e simili va inoltrata almeno 15 GIORNI prima della data richiesta per l'utilizzo della struttura. Il Salone va riconsegnato nelle condizioni in cui è stato assegnato.

Attrezzature:	
posti a sedere (140); tavolo di presidenza (1); podio oratore (1); poltroncine presidenza (7); contenitori bassi presidenza (2); tavolo segreteria (1); dattilo segreteria (2); contenitori alti segreteria (2); contenitori bassi segreteria (3); tavolo rotondo (1); sedie segreteria (7); poltrone (2); microfoni per impianto amplificazione sistema conferenze (8); supporto per proiettore (1); schermo per proiezione (1); registratore a cassette (1 - escluse cassette).

Tariffa (IVA compresa)
	- Enti pubblici e Organizzazioni senza fini di lucro:
				per ogni giorno o frazione		   Euro    100,00
	- Privati e Organizzazioni a scopo commerciale:
				per ogni giorno o frazione		   Euro    200,00


SALA DEI PUTTI, SALA CAPITOLO, CHIOSTRO, GIARDINO
La domanda per tenere esposizioni, concerti o cerimonie va inoltrata nei tempi utili fissati dall’ufficio per la predisposizione del calendario annuale delle manifestazioni e, comunque, almeno 15 GIORNI prima della data richiesta per l'utilizzo. Gli spazi vanno riconsegnati nelle condizioni in cui sono stati assegnati entro e non oltre 48 ORE dal termine della manifestazione, salvo diverso accordo con l’ufficio.

Tariffa (IVA compresa)
	- per ogni settimana o frazione					   Euro    260,00
	- nei mesi di luglio e agosto					   Euro    520,00


SALA GRASCE
La domanda per tenere esposizioni o altre iniziative va inoltrata nei tempi utili fissati dall’ufficio per la predisposizione del calendario annuale delle manifestazioni e, comunque, almeno 15 GIORNI prima della data richiesta per l'utilizzo. Gli spazi vanno riconsegnati nelle condizioni in cui sono stati assegnati entro e non oltre 48 ORE dal termine della manifestazione, salvo diverso accordo con l’ufficio.

Tariffa (IVA compresa)
	- per ogni settimana o frazione					   Euro    100,00
	- nei mesi di luglio e agosto					   Euro    260,00

**************
Nel caso di esposizioni organizzate con l’intervento di Gallerie d’arte o di sponsor la cui partecipazione venga evidenziata in manifesti, locandine, inviti, cataloghi, pannelli, stendardi o altre forme pubblicitarie, le tariffe d’uso sono raddoppiate. Non è da considerarsi forma pubblicitaria la sola menzione di ringraziamento all’interno dei cataloghi.

Il versamento va effettuato al momento della concessione.

Gestione spazi (sorveglianza, apertura, chiusura etc. - IVA esclusa) 
	Euro 15,00 per ora feriale e  Euro 16,00 per ora festiva o serale


