
Allegato A) 
 
 

TARIFFE DI UTILIZZO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE “FORO  BOARIO” 
 
 

SALA POLIFUNZIONALE E CUCINA 
 
 

Tariffa (sala con sedie – palco – impianto 
audio/video): 

€ 100,00 + IVA (una fascia *tra mattina/pomeriggio/sera) 

Maggior utilizzo €   40,00 + IVA (per fascia ulteriore)** 

Spostamento palco/allestimenti € 150,00 + IVA 

Uso cucina  €   80,00 + IVA 

Pulizia cucina  €   60,00 + IVA 

Pulizia sala  €   30,00 + IVA 

Riscaldamento/condizionamento €   20,00 + IVA 
 
 

TARIFFA BASE PER SCUOLE SANDAMIANESI (onnicomprensiva, a titolo di contributo spese) *** 
 
Uso sala polifunzionale – Istituto Compensivo – n. 10 
utilizzi annui 

Gratuito (con pulizie a carico della scuola) 

Uso sala polifunzionale – Ist. Penna – n. 3 utilizzi 
annui 

Gratuito (con pulizie a carico della scuola) 

Uso sala polifunzionale (dall’11° utilizzo per l’Istituto 
Comprensivo e dal 4° utilizzo per l’Istituto Penna) 

€   50,00 + IVA 

Uso cucina – Ist. Penna – n. 3 utilizzi annui  Gratuito (con pulizie a carico della scuola) 

Uso cucina (dal 1° utilizzo per l’Istituto Comprensivo 
e dal 4° utilizzo per lì Istituto Penna) 

€   30,00 + IVA 

 
 
TARIFFA BASE PER ENTI E ASSOCIAZIONI CON ALMENO UNA SEDE SUL TERRITORIO 
SANDAMIANESE (onnicomprensiva, a titolo di contributo spese) **** 
 
Uso sala polifunzionale €   70,00 + IVA 

Uso cucina €   30,00 + IVA 
 
 
 
 

 PUNTO INFORMATIVO 
 
 

Tariffa €   30,00 + IVA (una fascia* tra mattina/pomeriggio/sera) 

Maggior utilizzo €   20,00 + IVA (per fascia ulteriore) 

Pulizia €   20,00 + IVA 

Riscaldamento /condizionamento €   20,00 + IVA 
 
 
 
 
 



 
CAUZIONE 

 
 

Sala polifunzionale € 200,00 

Sala polifunzionale + cucina € 300,00 
 
 

* per fascia si intende o mattino, oppure pomeriggio oppure sera 
** per fascia ulteriore si comprende anche l’utilizzo di una fascia per allestimento spazi 
*** allestimento gratuito se effettuato in giornata 
      Nel caso di utilizzo gratuito con pulizia a carico delle scuole, qualora  l’Ente verifichi che le pulizie non sono state     
      effettuate correttamente, si applicherà la tariffa base 
**** allestimento gratuito se effettuato in giornata 


