CITTA’ di PONTIDA
Provincia di Bergamo

TARIFFARIO USO SALA CIVICA n. 122
Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 08.11.2007
COSTO INVERNALE FERIALE
Fascia oraria 8.00 – 17.00
5 € all’ora
Fascia oraria 17.00 – 24.00
7 € all’ora
COSTO INVERNALE FESTIVO
10 € all’ora

COSTO ESTIVO FERIALE
Fascia oraria 8.00 – 17.00
3 € all’ora
Fascia oraria 17.00 – 24.00
5 € all’ora
COSTO ESTIVO FESTIVO
8 € all’ora

Nei seguenti casi la tariffa è pari ad € 0,00:
 per i partiti e i movimenti politici che abbiano una loro sezione o circolo a Pontida o che
comunque operino stabilmente nella realtà locale;
 nel periodo relativo alle consultazioni elettorali e/ o referendarie per i partiti e i movimenti
politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale.
 per manifestazioni o attività patrocinate dall’Amministrazione comunale o svolte per suo
conto;
MODALITA’ di PAGAMENTO:
- la tariffa va versata in via anticipata rispetto alla giornata prevista per l’utilizzo della Sala
stessa;
- modalità di pagamento: mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria n. presso Banca
Popolare di Bergamo – Filiale di Pontida (ABI CAB) intestato al Comune di POntida (causale
“uso Sala civica Via Valletto 122”);

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE:
entro il 7° giorno precedente la data fissata per l’iniziativa
entro il 15° giorno precedente la data fissata per l’iniziativa - se per più giornate
entro il 15 settembre - iniziative corsi aventi cadenza fissa che hanno inizio il 1° ottobre
entro il 15 dicembre - iniziative corsi aventi cadenza fissa che hanno inizio il 1° gennaio

PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ( propria del Responsabile del Settore Amministrativo)
ORDINE CRONOLOGICO di presentazione delle domande
PRIORITA’ a iniziative comunali
PRIORITA’ a raggruppamenti politici nel periodo elettorale

COMUNICAZIONE della CONCESSIONE all’USO:
non oltre il 3° giorno successivo alla data di presentazione
entro il 30 settembre per le domande presentate entro il 15 settembre
entro il 31 dicembre per le domande presentate entro il 15 dicembre settembre
LIMITE
Nel periodo elettorale l’uso della sala civica da parte dei gruppi politici è limitato a 2 volte
RICONSEGNA della SALA
Pulizia a carico dei richiedenti
DIVIETO affissione manifesti , avvisi, disegni alle pareti (salvo autorizzazione preventiva)
DIVIETO consumo e somministrazione di cibo e bevande (salvo autorizzazione preventiva)

