
TABELLA TARIFFE  I.V.A. ESCLUSA per uso temporaneo di spazi comunali 

SPAZIO

SALA DELLE 

CAPRIATE                   

per  moduli di  8 ore, 

comprese fra le ore 

8,00 e le ore 24,00

SALA DEGLI                

SPECCHI                   

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 ore 16.00 

e le ore 24

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   

previsto l'Ingresso 

laterale da Via Cantù.

ALTRI SPAZI

SALA DI ENEA o    

SALA DELLE ASSI                   

per mostre         

artistiche         prezzo 

per           un utilizzo               

di 9 giorni

TARIFFA USO € 200,00 € 100,00 € 250,00 € 400,00 € 100,00 € 0,10 x mq. X ore € 250,00 iva inclusa (***)

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

1) TOTALE € 250,00 € 150,00 € 300,00 € 450,00 € 150,00 € 250,00 iva inclusa (***)

Ampliamento auditorium Ariston

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 € 150,00

Uso riservato spazio foyer Ariston per

coffe break o aperitivo € 100,00

2) Associazioni e enti previsti all'Art 4

comma 3 del Regolamento C.le solo

una volta l'anno, per assemblee e

conferenze. gratuito gratuito gratuito gratuito

Associazioni e enti previsti all'Art 4

comma 3 e 4   del Regolamento C.le € 50,00(*) (**) € 50,00(*) (**) € 50,00(*) (**) € 20,00(*) (**)

Uso degli spazi per attività patrocinate 

dall'Amministrazione C.le € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 20.00

(*) 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 €

50,00 nel caso in cui si

richieda l'uso delle

attrezzature.

(***) a garanzia è fissata

una cauzione di € 500,00,

che verrà restituita al

termine dell'utilizzo previa

verifica del corretto

utilizzo delle sale

CITTA'  DI LAINATE


