
TABELLA TARIFFE  I.V.A. ESCLUSA per uso temporaneo di spazi comunali (regolamento approvato del. CC 17 del  12.3.2007)

LA RICHIESTA DI UTILIZZO DEVE ESSERE PRESENTATA  ESCLUSIVAMENTE ON LINE ATTRAVERSO IL  SITO DEL COMUNE DI LAINATE SEZIONE  " SERVIZI ON-LINE-Tranne per Auditorium di Barbaiana inviare modulo compilato a teatrodellarmadillo@gmail.com

SPAZIO

SALA DELLE CAPRIATE 

Per  moduli di  8 ore, 

comprese fra le ore 8,00 e 

le ore 24,00

BARBAIANA  

AUDITORIUM                     

Per moduli di 8 ore 

comprese le le ore 

16.00 e le ore 24,00

ARISTON AUDITORIUM                  

Per  moduli di  5 ore, 

comprese fra le ore 

8,00 e le ore 24,00        

216 poltrone e  2 

microfoni

ARISTON                     

SALETTE CORSI                   

fra le ore 9,00 e le ore 

18,00 /  Dalle ore 18,00 - 

Ingresso laterale da Via 

Cantù

Sala del Museo (SALA 

DEGLI SPECCHI) Per  

moduli di  8 ore, 

comprese fra le ore 

8,00 e le ore 24,00

SALA DI ENEA E 

SALA DELLE ASSI 

per mostre artistiche 

(prezzo per utilizzo 

massimo per 9 gg)

SALA DELLA MUSICA            

Per moduli di 8 orecomprese 

tra le 8,00 e le 24,00

ALTRI SPAZI
UTILIZZO SALE PER  LA 

CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI

TARIFFA USO € 200,00 € 250,00 € 350,00 € 100,00 € 100,00 € 250,00 iva inclusa *** € 600,00 € 0,10 x mq. X ore

Per questo tipo di utilizzo e informazioni 

rivolgersi direttamente a 

puntocomune@comune.lainate.mi.it; 

SPESE € 50,00 € 50,00 € 25,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 20

1) TOTALE € 250,00 € 300,00 € 375,00 € 150,00 € 150,00 € 250,00 iva inclusa ***

€ 650,00

ampliamento auditorium integrato con

le due sale corsi per altri 80 posti € 100,00

Uso attrezzatura audio video oltre a 2

microfoni con assistente tecnico audio

video € 100,00

Uso riservato spazio foyer per coffe

break o aperitivo € 100,00

Servizio di portierato e squadra

d'emergenza € 180,00

2)Associazioni e enti previsti all'Art 4

comma 3 solo una volta l'anno, per

assemblee e conferenze , SCUOLE gratuito gratuito gratuito gratuito

Associazioni e enti previsti all'Art 4

comma 3 e 4  € 50,00(*) € 50,00(*) € 50,00(*) € 20,00(*)

Uso degli spazi per attività patrocinate 

dall'Amminuistrazione C.le € 50,00

(*)per le richieste eccedenti quelle

indicate al punto 2 in misura non

superiore a tre utilizzi. Per richieste

eccedenti i tre utilizzi all'anno verrà

riconosciuto uno sconto del 30% sulle

tariffe indicate al punto 1.

(*)a tale somma va

aggiunto l'importo di euro

50 nel caso in cui si

richieda l'uso delle

attrezzature.

Modulo di richiesta di 

utilizzo compilato e 

sottoscritto è da 

trasmettere a mezzo 

mail a 

teatrodellarmadillo@g

mail.com

*** A garanzia è fissata 

una cauzione di                 

€ 500,00 che sarà 

restituita al termine 

dell'utilizzo previa 

verifica del corretto 

utilizzo delle sale.

La tabella è stata aggiornata al

30/06/2022

Tariffe  modificate  G.C. n. 103 del 2013-  Tranne Ariston

CITTA'  DI LAINATE
Nuove Tariffe Ariston G.C.n. 193 del 06/12/02021


