
SCHEDA n. 29

tariffe con iva inclusa per usi temporanei di locali in esclusiva disponibilità Comunale

4
ex Scuola Boschetto sala di circa 

56 mq.

La tariffa comprende il solo utilizzo della Sala. Il rimborso delle utenze dovrà 

essere effettuato direttamente all'Associazione PRO BOSCHETTO  che 

occupa il resto dell'immobile e che ha volturato le utenze di tutto l'immobile. 

A tal scopo la cauzione versata al Comune non sarà svincolata fino al rilascio 

dell'attestazione, da parte di PRO BOSCHETTO, del pagamento delle utenze

 Costo giornaliero Sala 56 mq: €. 10,00                                                                        

Cauzione utilizzo temporaneo*  €.100,00 (esente IVA)  

uso continuativo ** 200,00 (esente IVA)

* per uso temporaneo si intende da n. 1 utilizzo  a n. 6 utilizzi stessa attività (meno di 7gg)

** per uso continuativo si intende dai 7 gg di  utilizzi stessa attività 

Rilascio di autorizzazione all'uso:

Utilizzo con Patrocinio:

- Pagamento cauzione

a) Bonifico su c/c bancario intestato al Comune di Chivasso, su Unicredit Spa: IBAN IT 04 O 02008 30370 000100651058

b) in contanti presso Tesoreria Comunale - UNICREDIT Banca S.p.A. via Torino 72/C – specificando che trattasi di cauzione.

c) se in possesso di IUV presso gli esercizi  convenzionati PAGOPA oppure on line sul sito del Comune di Chivasso o della propria Banca (servizio non ancora disponibile)

- Pagamento canone

a) Bonifico su c/c bancario intestato al Comune di Chivasso, su Unicredit Spa: IBAN IT 84 Q 02008 30370 000003289116

b) Bonifico su c/c postale n. 30968101 intestato al Comune di Chivasso – codice IBAN IT 40 E 07601 01000 000030968101;

c) In contanti presso Tesoreria Comunale - UNICREDIT Banca S.p.A. via Torino 72/C

d) In contanti presso Poste Italiane con bollettino postale intestato al conto n. 30968101 del Comune di Chivasso

e) se in possesso di IUV presso gli esercizi  convenzionati PAGOPA oppure on line sul sito del Comune di Chivasso o della propria Banca (servizio non ancora disponibile)

LE MODALITA' DI PAGAMENTO SONO CONSULTABILI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI CHIVASSO alla pagina "PAGAMENTI E TARIFFE"

Costo giornaliero Sala 43 mq: €. 5,00 -  Sala 78 mq: €. 

10,00                                                                        Cauzione 

utilizzo temporaneo*  €.100,00 (esente IVA)  uso 

continuativo ** 200,00 (esente IVA)

Costo giornaliero Periodo termico €.25,00 Periodo estivo 

(senza riscaldamento) €.10,00.                                          

Cauzione utilizzo temporaneo*  €.100,00 (esente IVA)  

uso continuativo ** 200,00 (esente IVA)

La tariffa NON  comprende la pulizia dei locali che rimane a carico dell'utilizzatore, né apertura, chiusura e custodia che vengono assunte direttamente dall'utilizzatore. Le chiavi possono essere ritirate presso L'Associazione 

che gestisce ordinariamente i locali, previo versamento di apposita cauzione che verrà restituita al termine dell'utilizzo qualora non sorgano contestazioni . 

L'uso temporaneo/continuativo  avviene previa richiesta scritta da parte dell'Ente /Associazione utilizzatrice utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito dell'Ente (www.comune.chivasso.to.it)

IL PAGAMENTO del canone/assistenza tecnica dovrà essere effettuato entro tre (3) giorni lavorativi dalla comunicazione di autorizzazione per il 50% ed entro cinque giorni lavorativi prima dell'occupazione per il saldo, 

oppure al 100% alla prima scadenza. Il pagamento della cauzione dovrà avvenire contestualmente al pagamento della tariffa  e sarà restituita dietro presentazione di apposita richiesta dagli uffici competenti.

La tariffa comprende il solo utilizzo della Sala. Il rimborso delle utenze dovrà 

essere effettuato direttamente all'Associazione PRO MOSCHE che occupa il 

resto dell'immobile e che ha volturato le utenze di tutto l'immobile. A tal 

scopo la cauzione versata al Comune non sarà svincolata fino al rilascio 

dell'attestazione, da parte di PRO MOSCHE, del pagamento delle utenze

3
ex Scuola Betlemme, sala di 90 

mq.circa 
La tariffa comprende l'utilizzo della Sala comprensivo di utenze

2

ex Scuola Mosche, sala di 43 

mq.circa  e sala di 78,00 mq. 

circa

ex Scuola Pratoregio, sala di 100 

mq.circa 

La tariffa comprende il solo utilizzo della Sala. Il rimborso delle utenze dovrà 

essere effettuato direttamente all'Associazione APRAC che occupa il resto 

dell'immobile e che ha volturato le utenze di tutto l'immobile. A tal scopo la 

cauzione versata al Comune non sarà svincolata fino al rilascio 

dell'attestazione, da parte di APRAC, del pagamento delle utenze

Costo giornaliero €.10,00                                            Cauzione 

utilizzo temporaneo*  €.100,00 (esente IVA)  uso 

continuativo ** 200,00 (esente IVA)

Il patrocinio potrà contemplare, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la concessione contributi (CC n.13/2014-come modificato da CC n. 23/2014 e n. 27/2015) l'utilizzo gratuito di locali, strutture/beni comunali con 

esclusione della cauzione, del servizio di pulizia ed assistenza tecnica e/o servizio custodia

TARIFFE SALE PRESSO LOCALI PRO-LOCO FRAZIONALI  
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