
DISCIPLINARE PER L'USO DEGLI SPAZI PRESSO #KAIROS - ALLEGATO D)

aggiornato con determinazione n. 116 dd. 10 maggio 2017

SPAZI C/O #KAIROS N. POSTI ATTREZZATURA

C) 

- Eventi i cui beneficiari sono i 

bambini/ragazzi fino ad 17 

anni con obbligo della 

presenza di almeno un 

genitore (es. compleanni, 

battesimi ecc.);

- Altri eventi ricreativi 

N.B. cauzione obbligatoria di € 

100,00 che sarà restituita dopo 

che sarà stato verificato che gli 

spazi sono stati lasciati nel 

medesimo stato in cui 

versavano quando sono stati 

concessi.

D) Soggetti quali ASIF CHIMELLI, PAT, Comune di Pergine 

Valsugana, Istituti scolastici territoriali (sia in qualità di 

titolari che di partner), Comunità di Valle, UTETD, 

Oratorio, Associazioni giovanili - Gruppi informali inseriti 

in progetti di politiche giovanili promossi o sostenuti da 

ASIF CHIMELLI, gestori di iniziative inserite in Estate 

Ragazzi.

CANONE D'USO quota oraria quota giorno* quota + giorni** quota oraria quota giorno* quota + giorni**

quota minima forfettaria per 4 

ore di utilizzo

sala polivalente piano 

terra 100

video proiettore/microfoni

su richiesta € 8,00 € 50,00 € 32,00 € 16,00 € 100,00 € 64,00

€ 50,00 (€ 70,00 se è previsto 

anche l'uso della cucina al primo 

piano)

+ € 16,00 per ogni ora 

aggiuntiva gratuito

sale al 1°piano/sala 

provvisoria bar piano terra 15/25 € 5,00 € 30,00 € 20,00 € 10,00 € 60,00 € 40,00 gratuito

sala da pranzo+cucina 1° 

piano *****

N.B. cauzione obbligatoria 

di € 100,00 che sarà 

restituita dopo che sarà 

stato verificato che gli 

spazi sono stati lasciati nel 

medesimo stato in cui 

versavano quando sono 

stati concessi. 20 tavolo, sedie, cucina

quota minima 

forfettaria per 4 ore di 

utilizzo: € 24,00

+ € 8,00 per ogni ora 

aggiuntiva

€ 50,00 € 32,00

quota minima forfettaria per 4 

ore di utilizzo: € 50,00

+ € 16,00 per ogni ora 

aggiuntiva

€ 100,00 € 64,00

gratuito

appartamento (riservato 

alla categoria D) 8 + 2

1 bagno con doccia, 

cucina/soggiorno, 2 camere da letto, 

lavanderia, terrazzo (non si 

forniscono lenzuola e asciugamani) 

- € 10,00/persona/notte

sala musicale  piano 

interrato batteria, microfoni ecc….

€ 30,00 (€ 50,00 se è previsto 

anche l'uso della cucina al primo 

piano)

+ € 10,00 per ogni ora 

aggiuntiva

**** Sono incluse nella categoria B):

- riunioni di gruppi di consumo con finalità di approvvigionamento beni;

Nel caso di prenotazione delle sale 9 o 10 le tariffe relative a questa categoria sono ridotte della metà.

A) soggetti che esplicano attività di volontariato o di servizio a 

titolo gratuito a tutta la popolazione (es: associazioni sportive, 

culturali, promozione sociale), anche per uso istituzionale ***

B) Altri soggetti privati nonché associazioni che svolgono attività 

commerciale , anche se occasionalmente e senza fine di lucro (serate di 

diapositive con ingresso a pagamento, corsi, promozione prodotti 

commerciali…)****

n. 1 entrata = 2 ore di utilizzo

€ 8,00/entrata

** Si applica la "quota + giorni" quando l'utilizzo ricomprende almeno due giorni consecutivi (es. mostra). L'importo indicato si intende per ciascun giorno.

*** Sono incluse nella categoria A):

- riunioni sindacali/associazioni di categoria che non riguardano attività comunale, di ASIF CHIMELLI, nè di enti collegati (Sindacato poste e aziende locali, Federconsumatori, apicoltori, cacciatori, consorzi miglioramento, banche del tempo, ecc.),

* Si applica la "quota giorno" quando l'utilizzo ricomprende tutto il giorno 
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