
DESCRIZIONE SERVIZIO
TARIFFA                                            

con iva inclusa
CAUZIONE EURO

Capannone automontante  (intera struttura)
- da 1 a 5 gg. (al giorno) € 10,50
- da 6 a 10 gg. (al giorno) € 7,50

Cauzione € 400,00
Tavoli e panche del capannone

- cadauno (al giorno) € 1,00
Cauzione (cadauno) € 10,00 cad per un max di € 170,00

Palco
Palco medio (al giorno) € 5,00

Cauzione € 230,00

Griglie  per esposizione

- cadauna (al giorno) € 0,10

Cauzione (cadauna) € 11,00 cad per un max di € 170,00

Tavoli legno  con cavalletti

- cadauno (al giorno) € 0,10

Cauzione (cadauno) € 7,00

Sedie plastica  (gialle)

- cadauna (al giorno) € 0,10

Cauzione (cadauna) € 3,00 cad per un max di € 170,00

Transenne
- cadauna (al giorno) € 0,10
Cauzione (cadauna) € 11,00 cad per un max di € 170,00

Tabelloni elettorali

- cadauno (al giorno) € 5,00

Cauzione (cadauno) € 33,00

Piantoni tabelloni elettorali

- cadauno (al giorno) € 3,00
Cauzione (cadauno) € 17,00

Gazebo  4x4

- cadauno (al giorno) € 2,50

Cauzione (cadauno) € 55,00

Totem (senza stemma) di legno bifrontali

- cadauno (al giorno) € 0,10

Cauzione (cadauno) € 24,00

     SCHEDA  6

   L’importo cauzionale è da versarsi fino alla concorrenza massima di  Euro 1.080,00.

CONCESSIONE USO MATERIALE COMUNALE  

Il materiale concesso in uso potrà essere ritirato, previo precedenti accordi presso:
Magazzino Comunale – Squadra Tecnica - Via Volpiano n . 15 – tel 011/9113605
Il personale comunale è autorizzato alla consegna di quanto concesso, solo dietro presentazione della 
scheda materiali e delle ricevute di versamento relative alla cauzione ed alla tariffa di concessione. In 
mancanza di tali versamenti il materiale non sarà consegnato.

PAGAMENTI
LE MODALITA' DI PAGAMENTO SONO CONSULTABILI SUL SIT O INTERNET DEL COMUNE DI 
CHIVASSO (www.comune.chivasso.to.it) alla pagina "P AGAMENTI E TARIFFE".
All’atto del ritiro dei materiali dovrà essere consegnata copia delle quietanza dei suddetti versamenti (artt. 5 
e 6 del Disciplinare per l’uso temporaneo di strutture ed attrezzature comunali).
• La cauzione sarà svincolata dal Responsabile di magazzino dopo la restituzione del materiale, previa 
verifica dell’integrità dello stesso.
• E’ consentito il passaggio diretto del materiale in discorso fra due successivi beneficiari, previa 
dichiarazione liberatoria al cedente e accertamento dell’avvenuto versamento dell’importo cauzionale e 
della tariffa dovuta dal nuovo beneficiario al responsabile di Magazzino (art. 8).


