TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO
UTILIZZI
utilizzo giornaliero per eventi (spettacoli teatrali, concerti,
conferenze…)
utilizzo giornaliero per Istituti di credito o associazioni
imprenditoriali
utilizzo mezza giornata per Istituti di credito o associazioni
imprenditoriali
utilizzo giornaliero per eventi con finalità commerciali, o comunque
per realizzare le finalità economiche del concessionario
utilizzo mezza giornata per eventi con finalità commerciali, o
comunque per realizzare le finalità economiche del concessionario
prove giornaliera
prove mezza giornata
servizio di biglietteria elettronico da per conto terzi tramite il
sistema Best Union (a evento)
noleggio del videoproiettore

TARIFFA
€ 2.000,00

€ 3.500,00
€ 2.000,00
€ 4.500,00
€ 3.000,00
€ 500,00
€ 250,00
€ 125,00
€ 200,00

Decorrenza 27 giugno 2017
Nota: le tariffe sopra indicate sono espresse al netto delle vigenti imposte di legge. Pertanto su
ogni singolo importo deve essere calcolata l’IVA.
In aggiunta al canone di concessione è richiesto il versamento di un deposito cauzionale (o
fideiussione), a garanzia di eventuali danni arrecati alle strutture, dell’importo di € 500,00, da
effettuarsi, contestualmente al pagamento del canone di concessione, almeno 30 giorni prima
dell’iniziativa. Tale importo verrà restituito dopo la verifica dell’assolvimento del pagamento dei
servizi ottenuti ovvero dopo la verifica dell’assenza di eventuali danni riconducibili al
concessionario.
Costi inclusi nel canone di concessione : consumi e servizio base che include apertura e chiusura
del teatro, un tecnico di sala per 16 ore, le pulizie, un responsabile di sala per 6 ore.
Costi esclusi dal canone di concessione: ogni ulteriore richiesta aggiuntiva rispetto a quanto
compreso nel servizio di base sopra descritto dovrà essere fatta al gestore dei servizi tecnici del
Teatro, che provvederà a quantificarne il costo e a fatturarlo direttamente al concessionario.
Obbligatoriamente il concessionario dovrà richiedere al gestore dei servizi teatrali il servizio
maschere, in numero non inferiore a due, salvo diverso accordo con il Comune. Il costo orario di
tale servizio è pari a € 18,00.

