
Tariffe per utilizzo dei locali della 
Biblioteca, della Casa delle Associazioni 
e dell'Auditorium

BIBLIOTECA (Sala gruppi e Sala riunioni)

Uso saltuario € 20

Uso continuativo * € 300 * tariffa annua per 1 giorno alla settimana

Penalità * €10 * per disdetta dopo comunicazione dell'autorizzazione

AUDITORIUM

Giornata intera € 314

½ giornata € 199

Serata € 147

Fino a 7 giorni continuativi € 525

Penalità * € 42 * per disdetta dopo comunicazione dell'autorizzazione

Ulteriore penalità * € 63 * in caso di intervento a vuoto del personale di assistenza

Assistenza per utilizzi complessi 
dell'impianto audio/video *

€ 51/ora * oltre alla tariffa ordinaria; conteggiando anche 1 ora di spostamento del tecnico specializzato

CASA DELLE ASSOCIAZIONI

  Piano terra, Sala 0.1 e Sala 0.2 € 10

  Piano terra, Sala 0.3 € 15

1° piano: Camere 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 € 10



AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Gratuità
In caso di convenzionamento per condivisione finalità assistenziali, educative, sociali e culturali o,
senza convenzionamento, per riconosciute finalità di tipo assistenziale e per le iniziative 
dell'Istituto comprensivo di Rubano.

Riduzione 90% In caso di convenzionamento per condivisione finalità ricreative e ambientali

Riduzione 80%

Per associazioni che si occupino di attività culturali, educazione e formazione, salvaguardia 
dell'ambiente, solidarietà sociale e sanitaria, sport e tempo libero, limitatamente agli ambiti sotto
esplicitati:

• ATTIVITÀ CULTURALI: memoria, radici storiche, cultura popolare e tradizioni legate 
al territorio; arti e musica; attività bambini e ragazzi legati alla crescita culturale

• EDUCAZIONE E FORMAZIONE: legalità e senso civico nel rispetto della Costituzione italiana;
educazione interculturale nel rispetto delle carte dell'ONU; pari opportunità di genere, 
prevenzione abusi e violenza; corretta convivenza tra uomo e animale domestico solo 
nell'ottica della naturale convivenza degli animali nel territorio

• SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE: sostenibilità ambientale
• SOLIDARIETÀ SOCIALE E SANITÀ: benessere e salute legati alla medicina convenzionale e

nel rispetto del SSN; solidarietà
• SPORT E TEMPO LIBERO: nel rispetto della Carta dello sport del Comune

NON AMMISSIONI

Attività politiche o di culto/religiose
Attività che discriminano per ceto, religione, razza, credo politico, genere, ecc.


