Allegato B) alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 dicembre 2015

A SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
1) UTILIZZO PALESTRE COMUNALI (tariffe in Euro)
UTILIZZO PALESTRE COMUNALI (*)

UTILIZZO PER
ATTIVITÀ SPORTIVE
(Allenamento/Gare)

UTILIZZO PER
ATTIVITÀ NON
SPORTIVE
DI AGGREGAZIONE E/O
TEMPO LIBERO

TARIFFA
TARIFFA
TARIFFA
ORDINARIA RIDOTTA ORDINARIA

PALESTRA
VIA
GARIBALDI

TARIFFA ORARIA
INVERNALE
TARIFFA ORARIA
ESTIVA
TARIFFA USO DOCCE

PALESTRA
VIA
RISORGIMENTO

TARIFFA ORARIA
INVERNALE
TARIFFA ORARIA
ESTIVA
TARIFFA USO DOCCE

TARIFFA
RIDOTTA

18,20

9,10

36,15

18,10

11,80

5,90

23,50

11,80

13,80

13,80

Non
consentito

Non
consentito

10,70

5,40

20,15

10,10

7,50

3,80

14,90

7,45

13,80

13,80

Non
consentito

Non
consentito

(*) Da applicarsi in caso di gestione in economia degli impianti da parte del Comune.
Alle tariffe sopra indicate nel corso dell’anno potrà essere aggiunta una quota per “pulizia e piccole
manutenzioni” definita dalla Giunta Comunale con riferimento all’eventuale affidamento o gestione
diretta dei relativi servizi. Sono, inoltre, confermate le ulteriori riduzioni previste dalla
deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 20 marzo 2000 e s. m. e i., fino a tutto il 30 giugno
2016. Dopo tale data la riduzione prevista dalla predetta delibera non sarà più applicata.

2) UTILIZZO CAMPI SPORTIVI (tariffe in Euro)
1 ORA = Tariffa da applicare per una sola ora di utilizzo
+ ORE = Tariffa oraria da applicare per più ore continuative di utilizzo

TARIFFA
ORDINARIA

UTILIZZO CAMPI SPORTIVI
TARIFFA
RIDOTTA
TARIFFA
(utilizzo
RIDOTTA
TARIFFA
continuativo
PER
RIDOTTA almeno 10 volte,
“AVVIAMENTO
da applicarsi
ALLO SPORT” (**)
fino al 30 giugno
2016)
1 ora + ore
1 ora
+ ore
1 ora
+ ore

1 ora

+ ore

DIURNO

62,00

41,60

NOTTURNO

78,00

52,00

DIURNO

43,60

28,00

NOTTURNO

61,80

35,00

CAMPI DA
DIURNO
BOCCE (*)
via Castagnole e NOTTURNO
Gerbole

5,50

3,00

31,5
0
39,0
0
21,3
0
30,8
0
-

8,00

5,00

-

CAMPO
GRANDE “A”
via Castagnole
n. 6
CAMPO
PICCOLO “B”
via Castagnole
n. 6

21,00

22,50

15,80

14,90

10,25

26,00

29,80

19,60

19,20

13,15

13,60

17,00

10,25

11,70

7,30

17,50

23,40

13,40

14,90

8,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(*) Da applicarsi in caso di gestione in economia degli impianti da parte del Comune.
(**) Dal 1° luglio 2014 per avviamento allo sport devono intendersi le attività sportive rivolte ai
ragazzi fino ai 14 anni.
3) GESTIONE SPETTACOLI TEATRALI
(in caso di gestione in economia della struttura da parte del Comune)
Le tariffe di accesso agli spettacoli teatrali sono determinati come segue:
 Euro 8,00 – ingresso intero;
 Euro 6,00 – ingresso ridotto.
Si precisa che per una o più rappresentazioni teatrali la Giunta Comunale potrà determinare
tariffe diverse da quelle poc’anzi indicate.
4 CORSI ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA
Quota di iscrizione al corso:
 Euro 10,00, ragazzi minori di 14 anni;
 da un minimo di Euro 20,00 ad un massimo di Euro 40,00, per gli altri richiedenti.

B TARIFFE PER SERVIZI PUBBLICI
1) SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA:
Modalità di calcolo della tariffa ai quali si atterrà la società concessionaria del servizio di refezione
scolastica e ristorazione aziendale:
a) Il reddito annuo di riferimento è individuato con le stesse modalità previste per definire
l’indicatore della situazione socio economica del nucleo famigliare;
b) Il valore annuo della situazione economica per un nucleo familiare di 3 persone di Euro
30.600,00 determina una tariffa di contribuzione base per ciascun pasto consumato di Euro
5,00;
c) Il limite di reddito sopra indicato è riparametrato utilizzando la scala di equivalenza di cui al.
Lgs. n. 109/98 senza ulteriori maggiorazioni e rivalutazioni.
Il calcolo della tariffa di contribuzione per ogni pasto consumato si otterrà moltiplicando la tariffa
base Euro 5,00 per il coefficiente ottenuto dal rapporto tra il reddito ISE del nucleo famigliare e il
valore della situazione economica di riferimento Euro 30.600.00 riparametrata:
COSTO PASTO =

Euro 5,00

X

Valore ISE del certificato_____
Valore di riferimento ISEE x K
legenda: Valore di riferimento ISEE = Euro 15.000,00;
K = valore della scala di equivalenza della certificazione ISEE;
d) la tariffa dovuta risultante dal calcolo arrotondato al centesimo di Euro, non potrà essere
inferiore alle Euro 1,50 e superiore a Euro 5,00.
Criteri per determinazione e applicazione della tariffa. Riduzioni, esenzioni e altre disposizioni per
gli utenti e la ditta concessionaria del servizio:
• la mancata presentazione della situazione reddituale (modello ISEE) alla ditta concessionaria
del servizio comporterà il pagamento della tariffa massima pari ad Euro 5,00;
• nel caso in cui il modello ISEE, presentato non consente di procedere al calcolo, sarà applicata
la tariffa massima, con successivo conguaglio calcolati sull’ISEE risultante;
• il ritiro del bambino dalla mensa scolastica può avvenire solamente presentando una richiesta
sottoscritta dai genitori all’Istituto comprensivo di Volvera e alla ditta concessionaria;
• le famiglie con minori in affidamento possono usufruire di un ulteriore sconto del 50 % della
tariffa/pasto risultante dal calcolo effettuato, previa presentazione della certificazione ISEE; la
tariffa/pasto non potrà essere comunque inferiore ad Euro 1,80, quale quota minima prevista;
• le famiglie affidatarie usufruiranno dello sconto della tariffa/pasto solo per i minori in affido e
non per i figli naturali;
• alle famiglie numerose con due o più di figli che usufruiscono del servizio mensa:
- sarà richiesto il pagamento della tariffa solo per il primo e secondo figlio;
- la tariffa per il secondo figlio sarà ridotta del 20%;
per il calcolo della somma dovuta, convenzionalmente, il primo e secondo figlio sono da
individuare con il criterio della maggiore età;

•

•

•

le famiglie che nel corso dell’anno modificano la situazione reddituale possono presentare il
cosiddetto “ISEE corrente", ai sensi della normativa. L’ISEE corrente non è retroattivo ed ha
una validità di due mesi;
è consentito l’esonero totale dal pagamento del servizio solamente per gli utenti delle famiglie i
cui componenti siano privi di occupazione e si trovino in una grave situazione economica
segnalata dai servi sociali del C. I. di S.. L’esonero dal pagamento sarà applicato a partire dalla
segnalazione dei servizi sociali e non potrà essere retroattiva;
per tutti gli utenti non residenti si applica la tariffa base di € 5,00.

Qualora entro il mese di luglio di ciascun anno, la famiglia che si è avvalsa del servizio non abbia
provveduto al pagamento di tutti i pasti consumati dai figli, non potrà usufruire del servizio per
l’anno scolastico successivo.
La ditta concessionaria del servizio dovrà avvisare gli interessati sia durante l’anno scolastico che al
termine dello stesso di tale situazione e potrà eventualmente accordare forme di dilazione del
pagamento dei morosi.
Di stabile che la tariffa da applicare per usufruire del servizio mensa da parte degli alunni che si
avvalgono del servizio extracurriculare del doposcuola, organizzato dall'Istituto Comprensivo, è
stabilita nella tariffa base determinata annualmente senza ulteriori riduzioni.
2) UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI (tariffe in Euro)
UTILIZZO LOCALI COMUNALI
TARIFFA
TARIFFA
ORDINARIA
RIDOTTA
CENTRO CULTURALE
via Roma
(Sala Consiglio) (*)

tariffa oraria invernale

16,00

8,00

tariffa oraria estiva

11,00

5,50

CENTRO CULTURALE
via Roma
(Sala Ex Biblioteca) (*)

tariffa oraria invernale

14,00

7,00

tariffa oraria estiva

8,00

4,00

CENTRO VOLVERA ANZIANI
salone piano terra (*)

tariffa oraria invernale

14,00

7,00

tariffa oraria estiva

8,00

4,00

CENTRO ANZIANI
GERBOLE
salone piano rialzato (*)

tariffa oraria invernale

8,00

4,00

tariffa oraria estiva

6,00

3,00

CENTRO SOCIALE
GERBOLE (*)

tariffa oraria invernale

16,00

8,00

tariffa oraria estiva

11,00

5,50

LOCALI “SCOIATTOLO”
GERBOLE
ex scuola elementare

tariffa oraria invernale

8,00

4,00

tariffa oraria estiva

6,00

3,00

SALA PROIEZIONI
SCUOLA MEDIA “CAMPANA”

tariffa oraria invernale

16,00

8,00

tariffa oraria estiva

11,00

5,50

(*) il locale può essere utilizzato anche per riunioni occasionali aventi rilevanza economica; in tal

caso, indipendentemente dalla stagione, si applica la tariffa commerciale forfettaria pari ad
Euro 65,40 fino a 3 ore + Euro 20,15 per ogni ora successiva.

3) UTILIZZO TEATRO BOSSATIS (tariffe in Euro)
UTILIZZO TEATRO BOSSATIS
TARIFFA
ORDINARIA (*)

TEATRO BOSSATIS
(Utilizzo della Sala)

Fino a due ore di utilizzazione

110,00

Fino a quattro ore di utilizzazione

150,00

Per l’intera giornata

400,00

Per ogni ora successiva alla quarta

40,00

Tariffa oraria per
allestimento palco

prove

tecniche

o

20,00

TARIFFA
RIDOTTA (*)

Da concordare con
l’Amministrazione
Comunale e il
Gestore del Teatro,
previa approvazione e
condivisione di un
progetto di dettaglio

Rimozione e riposizionamento delle poltrone
presenti in sala

200,00

Fino a due ore

60,00

60,00

80,00

80,00

12,00

12,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Fino a quattro ore
TEATRO BOSSATIS Per ogni ora successiva alla quarta
(Rimborso del costo del
personale addetto alla Per ogni ora impiegata ai fini di prove
tecniche o allestimento del palco
sicurezza)
Per ogni ora occorrente per rimozione e
riposizionamento delle poltrone.

(*) tariffe al netto dell’IVA, da applicarsi in caso di gestione in economia degli impianti da parte del
Comune.

4) DIRITTI DI SEGRETERIA (tariffe in Euro)
Per diritti e presentazione di pratiche edilizie o altri atti all’Ufficio Tecnico Comunale
26,00
Certificati di destinazione urbanistica …………………………………….…………...
Certificati di destinazione urbanistica urgente (entro 5 giorni lavorativi) …………….
52,00
Certificati e attestazioni in materia urbanistica-edilizia …………….…………………
10,00
Dichiarazione di agibilità/abitabilità …………………………………………………..
26,00
Presentazione di strumenti urbanistici esecutivi (PEC – PDR) .……………...………
104,00
Autorizzazioni (fognatura – insegne - volture) ………………………………………..
10,00
Permesso a costruire:
- per opere non valutabili con aumento di volumetria ………………………………
26,00
- onerosi con destinazione residenziale (importo pari all’1% degli oneri concessori
52,00 (min)
- oneri e costo di costruzione) …………………………………………………….. 516,00 (max)
- per attività produttive in nuove costruzioni e/o ampliamenti ……………………..
310,00
- per attività commerciali direzionali in nuove costruzioni e/o ampliamenti
155,00
• fino a 150 mq. ………………………………………………………………….
362,00
• superiore a 150 mq. ……………………………………………………………
- - per attività produttive commerciali per ristrutturazione …………………………
129,00
- - per tutte le varianti in corso d’opera ……………………………………………..
258,00

Per la presentazione di C.I.L. (asseverata)
Manutenzione straordinaria – opere interne ..…………………………………….…...

26,00

Per la presentazione di D.I.A. – S.C.I.A.
Restauro - risanamento conservativo - ristrutturazione tipo A e loro varianti – b. f.
deposito – orti / verande / tombe ……………………………………………………...
Ristrutturazioni tipo B e con aumento di volumetria e loro varianti ………………….
Varianti a tutti i permessi a costruire ………………………………………………….

52,00
129,00
258,00

Per la presentazione di D.I.A. - sostitutiva di P.d.C.

Onerosi con destinazione residenziale (importo pari all’1% degli oneri concessori oneri e costo di costruzione) ………………………………………………………….
Per attività produttive in nuove costruzioni e/o ampliamenti ………………………..
Per attività commerciali direzionali in nuove costruzioni e/o ampliamenti:
- fino a 150 mq. …………………………………………………………………..…
- superiore a 150 mq. ………………………………………………………………..
Per attività produttive commerciali per ristrutturazione ……………………………...
Per tutte le varianti in corso d’opera ………………………………………………….

52,00 (min)
516,00 (max)
310,00
155,00
362,00
129,00
258,00

Per il rilascio di autorizzazione al commercio
Per il rilascio di autorizzazione al commercio su area pubblica di Tipo A e di Tipo B ………..

0,52

Per il rilascio di copie conformi all’originale
In carta semplice ……………………………………………………………...…………………
In bollo ………………………………………………………………………………………….

0.26
0.52

5) TARIFFE PER MATRIMONI CIVILI E PER REGISTRAZIONI ATTI DI ACCORDI DI
SEPARAZIONE/DIVORZI.
I matrimoni civili, con riferimento alla normativa vigente in materia, possono essere celebrati:
- nella Sala Giunta, via Ponsati n. 34;
- nella Sala Consiglio, via Roma n. 3;
- nella Cappella Pilotti, strada Piossasco;
- nella Sala polivalente ex Cascina Bossatis, via Ponsati n. 69;
- nella Tenuta Canta, strada vicinale Canta 65 Volvera.
per l'uso delle predette sale si applicano le seguenti tariffe:
Matrimoni civili di residenti in Sala Giunta, via Ponsati n. 34
durante l’orario di servizio .………………………………………...………………… Gratuito
celebrazione in giorni festivi o al di fuori dell’orario di lavoro ………………………
120,00
Matrimoni civili di residenti in Sala Consiglio, via Roma n. 3
durante l’orario di servizio .…………………………………………………………...
50,00
celebrazione in giorni festivi o al di fuori dell’orario di lavoro ………………….…...
170,00
Matrimoni civili di residenti presso sala polivalente, via Ponsati n. 34
durante l’orario di servizio .…………………………………………………………...
150,00
celebrazione in giorni festivi o al di fuori dell’orario di lavoro ………………………
250,00
Matrimoni civili presso “Tenuta Canta” di residenti ………………………………………
150,00

Matrimoni civili di residenti presso Cappella Pilotti
tariffa indipendente dal giorno e dall’orario senza utilizzo del parco ………………..
450,00
tariffa indipendente dal giorno e dall’orario con utilizzo del parco …………………..
700,00
Matrimoni civili di non residenti in Sala Giunta, via Ponsati n. 34
durante l’orario di servizio .…………………………………………………………..
120,00
celebrazione in giorni festivi o al di fuori dell’orario di lavoro ………………….…..
250,00
Matrimoni civili di non residenti in Sala Consiglio, via Ponsati n. 34
durante l’orario di servizio .………………………………………………………..…
170,00
celebrazione in giorni festivi o al di fuori dell’orario di lavoro ………………….…..
300,00
Matrimoni civili di non residenti presso sala polivalente, via Ponsati n. 34
250,00
durante l’orario di servizio .…………………………………………………………..
350,00
celebrazione in giorni festivi o al di fuori dell’orario di lavoro ………………….…..
Matrimoni civili presso “Tenuta Canta” per entrambi i nubendi non residenti …………..
200,00
Matrimoni civili di non residenti presso Cappella Pilotti
tariffa indipendente dal giorno e dall’orario senza utilizzo del parco ………………..
600,00
tariffa indipendente dal giorno e dall’orario con utilizzo del parco ……………...…..
900,00
Le tariffe relative all’utilizzo della Cappella Pilotti e della sala polivalente si riferiscono ad un uso
non superiore alle due ore.
Registrazioni atti di accordi di separazione/divorzi ai fini civilistici, ai sensi della Legge
10 novembre 2014, n. 162 – diritto fisso all’importo della marca da bollo ……………….
16,00
6) TARIFFE ISTRUTTORIA DI PRATICHE DELL’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
(tariffe in Euro)
Occupazione suolo pubblico ………………………………………...………………...
10,00
Passi carrai ………...………………………………………...………………………...
10,00
Autorizzazioni sanitarie …...………………………………………...………………
10,00
Classificazioni industrie …..………………………………………...…………………
10,00
Polizia amministrativa ……….……………………………………...…………………
10,00
7) SERVIZI CIMITERIALI (tariffe in Euro)
Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali riguardanti loculi e/o cellette in concessione nonché
il campo comune sono assicurate dal Comune. Il relativo onere è sostenuto dal comune nel caso in
cui l’attività sia svolta su iniziativa del comune stesso, mentre è posto a carico dei richiedenti in tutti
gli altri casi con l’applicazione delle tariffe sotto elencate:
Inumazione di salma in campo comune, compreso lo scavo della fossa, la rifinitura
manuale, le opere di protezione dello scavo, l’assistenza durante le operazioni di
discesa del feretro nella fossa, il reinterro finale ……………………………………….
250,00
Chiusura loculi in colombari comunali - muratura da cm. 12 con mattoni pieni,
compreso intonaco in malta di cemento ………………………………………………..
100,00
Chiusura in celletta ossario - muratura da cm. 12 con mattoni pieni, compreso
intonaco in malta di cemento …………………………………………………………..
55,00
Apertura loculi con smaltimento dei materiali di risulta ……………………………….
70,00
Apertura celletta ossario con smaltimento dei materiali di risulta ……………………..
40,00

Esumazione di salma da campo comune su richiesta dei parenti, prima del prescritto
periodo di rotazione, compreso lo scavo della fossa, la rifinitura manuale, le opere di
protezione dello scavo, l’eventuale recupero dei resti riposti in apposito contenitore
metallico fornito dal richiedente, il reinterro finale e l’eventuale smaltimento dei
materiali di risulta ……………………………………………………………………...
Esumazione di salma su richiesta dei parenti, prima del prescritto periodo di
rotazione, ai sensi dell’art. 83 del DPR 285/90 compreso il nolo dell’escavatore,
rifinitura a mano dello scavo, estrazione del feretro con l’ausilio dell’imbracatura di
sollevamento messa a disposizione dell’impresa incaricata del trasporto, conferimento
del feretro nella cassa di metallo per il trasporto ………………………………………
Estumulazione di salma da loculo su richiesta dei parenti, nelle ipotesi previste
dall’articolo 86, comma 5, del D.P.R. n. 285/1990, prima del prescritto periodo di
rotazione compresa l’apertura del loculo, il recupero dei resti riposti in apposito
contenitore metallico fornito dal richiedente, il carico, il trasporto e lo smaltimento
delle macerie …………………………………………………………………………...
Estumulazione di feretri e loro inumazione in campo comune ai sensi di quanto
previsto dall’ art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 285/90 …………...……………………..
Estumulazione straordinaria di salma da loculo su richiesta dei parenti, nelle ipotesi
previste dall’articolo 88 del D.P.R. n. 285/1990, compresa l’apertura del loculo, il
carico, il trasporto e lo smaltimento delle macerie …………………………………….
Uso di loculo e nicchia per deposito provvisorio di feretri, resti o ceneri ……………
Diritto fisso trasporto salma o resti o ceneri per seppellimento in altro Comune ...….
Dispersione ceneri nell’area cimiteriale a ciò destinata ……………………………….
Inumazione delle ceneri nell’are a ciò destinata ………………………………………
Costo della cremazione ………………………………………………………………..
Diritto fisso copri tomba e lapide …………………………………….………….……
Epigrafi, portaritratto e portafiori ……………………………………………………..

270,00

270,00

215,00
370,00

120,00
150,00
50,00
100,00
100,00
a carico del
richiedente
100,00
a carico del
richiedente

Concessione loculi:
1ª fila (aumento del 20% in caso di coniuge superstite 2.772,00) ……………………
2.310,00
2ª fila (aumento del 20% in caso di coniuge superstite 3.252,00) ……………………
2.710,00
3ª fila (aumento del 20% in caso di coniuge superstite 3.252,00) ……………...……
2.710,00
4ª fila (aumento del 20% in caso di coniuge superstite 2.040,00) ……………………
1.700,00
5ª fila (aumento del 20% in caso di coniuge superstite 1.476,00) ……………………
1.230,00
La tariffa è raddoppiata per le salme di persone non residenti nel Comune.
Il pagamento della tariffa per la concessione di un loculo può essere dilazionato in un tempo
massimo di dodici mesi dalla richiesta, fatta salva l’applicazione degli interessi legali, a richiedenti
appartenente a nucleo familiare in situazione di particolare difficoltà economica, attestata da un
reddito annuo pari al trattamento minimo previsto dall’INPS maggiorato del 50%.

Concessione cellette:
1ª fila …………………………………………………………………….…………….
258,23
2ª fila …………………………………………………………………….…………….
464,81
3ª fila ………………………………………………………………………………….
516,46
4ª fila …………………………………………………………………….………...….
516,46
5ª fila …………………………………………………………………….…………….
516,46
6ª fila …………………………………………………………………….…………….
516,46
7ª fila …………………………………………………………………….…………….
464,81
8ª fila …………………………………………………………………….…………….
258,23
9ª fila …………………………………………………………………….…………….
258,23
La tariffa è raddoppiata per le salme di persone non residenti nel Comune.
Concessioni Aree per la costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione (per 99 anni):
la tariffa è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto della superficie e
ubicazione dell’area da concedere.
Le tariffe di cui al presente punto possono essere oggetto di aggiornamento, previa adozione di apposita deliberazione
della Giunta Comunale.

8) ACCESSO SERVIZI VARI
Ricerca e riproduzione documenti e loro allegati:
Costo ricerca pratiche ……………………………..………………......................................…
Costo ricerca pratiche antecedenti 1º gennaio 2004 …………………………………………..
Costo copia rapporti incidenti stradali ……………………………...........................................
Rimborso stampati per cartelline …………………………………...........................................
Riproduzione fotostatica formato A4 per ogni facciata ….……………………………………

Riproduzione fotostatica formato A3 per ogni facciata …...…………………
Rilascio certificati storici anagrafici con variazioni anagrafiche antecedenti il
2004 ……….......................................................................................................
Ricerche storiche su archivi anagrafici e di stato civile su atti antecedenti il
2004 ……….......................................................................................................

5,00 (a pratica
richiesta)
10,00 (a pratica
richiesta)
25,00
2,58
0,20
0,30
10,00
50,00 (non
certificati)

Utilizzo fotoriproduttore
Per una quantità a partire da un minimo di 100 fino ad un massimo di 3.000
volantini per ciascun originale:
-

per la matrice …………………….......………………………………………..…………

1,00
- per ogni passaggio ……………………………...…….......……………... 0,15
Utilizzo fotocopiatrice
- copia b/n formato A4 ………………………….…….................................…………….. 0,20
- copia a colori formato A4 ………………………….…….......………............................. 0,30
- copia b/n formato A3 ………………………….…….......……………………………… 0,30
- copia a colori formato A3 ………………………….…….......………............................. 0,40
Utilizzo segnali stradali

Segnali stradali con cavalletto d’appoggio a settimana, cadauno ……………. 5,00
Transenne a settimana, cadauna ………………………………….................... 8,00

Scorte della Polizia Municipale a mezzi ingombranti ……………..............
Acquisizione CD-rom zonizzazione acustica ……………………………….

20,00 (per ogni ora,
minimo 1 ora)
10,00

Utilizzo del palco di proprietà comunale
(per le modalità vedere delibera G.M. n. 116/2008)

- per le associazioni e istituzioni locali ……………………………………..………………...
25,00 (per ogni
- per le associazioni fuori del territorio del comunale ……………….......................................
giorno)
- per i soggetti privati …………………………………………………………………………
50,00 (per ogni
giorno)
100,00 (per ogni
giorno)
Acquisizione delle liste elettorali
su supporto magnetico:

- liste generali …………………………………………...…………………... 60,00 (cadauna)
su supporto cartaceo:

- liste generali ………………………………………………………………..
120,00 (cadauna)
Acquisizione delle liste elettorali, su supporto magnetico o supporti cartacei,
ai Partiti Politici, agli Istituti di patronato e di assistenza sociale e comitati di
difesa dei consumatori:
5,00 (cadauna)
- liste generali ………………………………………………………..............
Acquisizione del numero civico
- numeri civici ……………………………....………………………………………………..

2,00 (cadauno)

Acquisizione cartello passo carraio
- cartelli passi carrai ………………………....………………………………………………

20,65 (cadauno)

Vendita pubblicazioni

DVD “La memoria del territorio” …………………………………………….
Libro “Progetto Giovani: un ponte verso il desiderio” ……………………….
Pubblicazione “Volvera” …………………………………….……………….
Pubblicazione “Marsaglia” ..………………………………….………………
Cartellina con 10 cartoline storiche ….……………………….………………
Vendita contestuale: ….……………………….…………………....................
- Pubblicazione “Volvera”
- Pubblicazione “Marsaglia”
- Cartellina con 10 cartoline storiche
9) PER I SERVIZI NON ELENCATI NELLA PRESENTE
Di confermare, per l’anno 2016, le tariffe attualmente in vigore.

5,00
15,00
2,00
2,00
2,00
5,00

