PIANO TARIFFARIO CON DECORRENZA
PALAZZO

DELLE

01/01/2020

(All B del GC

ESPOSIZIONI

Palazzo esposizione SALONE
fasce orarie
mezza giornata (8-13 /14-19)
fascia serale 20-24
intera giornata fino alle 8-19
intera giornata fino alle 8-24

tariffa
120
105
240
340

Palazzo Esposizioni SALA BASSA
fasce orarie
mezza giornata (8-13 /14-19)
fascia serale 20-24
intera giornata fino alle 8-19
intera giornata fino alle 8-24

tariffa
65
60
130
190

Palazzo Esposizioni SALETTE GIALLA E ARANCIO
fasce orarie
mezza giornata (8-13 /14-19)
fascia serale 20-24
intera giornata fino alle 8-19
intera giornata fino alle 8-24
Resede a parcheggio

tariffa
65
60
130
190
98

Tutte le tariffe sono al netto dell'iva

1) per gli istituti scolastici l'uso dei locali del
Palazzo delle Esposizioni è gratuito.
2)per le manfestazioni politiche culturali e
sindacali promosse a livello locale le tariffe dei
Palazzo delle Esposizioni sono ridotte del
40%

Ulteriori tariffe
per l'utilizzo eccedente la fascia oraria fino ad un massino di
n. 2 ore sarà applicata la tariffa di € 18 l'ora.
costo personale per allestimento straordinario € 18/h

CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI
Agostiniani CENACOLO

Tutte le tariffe sono al netto dell'iva
tariffa oraria
55

feriale
sabato e festivi

65
tariffa giornaliera

Mostre tariffa giornaliera - con sorveglianza a cura espositori
Agostiniani CHIOSTRO
DISPONIBILE SOLO DALLE 21 NEI GIORNI FERIALI
DALLE 15.OO - FESTIVI INTERA GIORNATA

110
tariffa oraria

-

SABATO

75

Agostiniani - CUCINA
feriale

40

sabato e festivi

50

AUDITORIUM P.ZZA FARINATA
feriale

tariffa oraria
40

sabato e festivi

50

Mostre tariffa giornaliera - con sorveglianza a cura espositori

110

Ulteriori tariffe
costo personale per allestimento straordinario € 20/h

per le manifestazioni politiche, religiose,
sindacali le tariffe del complesso degli
Agostiniani e dell'Auditorium sono ridotte del
40%

LA VELA MARGHERITA HACK
La Vela - SALA (*)
Associazioni aventi sede o immobili in concessione all'interno
del complesso La Vela
Istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio comunale
Associazioni o enti pubblici aventi sede nel Comune di
Empoli
Associazioni, scuole o enti pubblici aventi sede fuori dal
territorio comunale
Enti e Soggetti privati e aziende

Tutte le tariffe sono al netto dell'iva
gratuito
gratuito
15
100
20
130
30
160

tariffa oraria - per un minimo di n. 3 ore
tariffa giornaliera
tariffa oraria - per un minimo di n. 3 ore
tariffa giornaliera
tariffa oraria - per un minimo di n. 3 ore
tariffa giornaliera

La Vela - CUCINA (*)
tariffa giornaliera
Associazioni aventi sede o immobili in concessione all'interno
del complesso La Vela
Istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio comunale
Associazioni o enti pubblici aventi sede nel Comune di
Empoli
Associazioni, scuole o enti pubblici aventi sede fuori dal
territorio comunale
Enti e Soggetti privati e aziende

La Vela - AREA ESTERNA (*)

gratuito
gratuito
120
150
200

Al termine della iniziativa gli utilizzatori
dovranno lasciare la struttura in ordine e
pulita. Dovranno inoltre provvedere
direttamente allo smaltimento dei rifiuti. L’uso
della cucina per il solo sporzionamento
comporta comunque il pagamento della tariffa
prevista per l’uso cucina

200

MUVE- durante orario apertura
tariffa giornaliera
SALA ESPOSITIVA (*)
400,00
SALETTA DIDATTICA
100,00
per concessioni in orario di chiusura della struttura (lunedì e oltre le 19) maggiorazione di € 10/h
Maggiorazioni e uso strumentazione tecnica Maggiorazione per Buffet
Registrazione
Lavagna Luminosa
Lavagna a fogli mobili
Videporiettore
Computer e videoproiettore
Computer videoproiettore e connessione internet

54,00
23,00
13
4
36
68
97

Precisazioni
Il pagamento della tariffa dovrà avvenire al massimo entro 3 giorni precedenti l’occupazione dello spazio.L’effettuato pagamento è
condizione per la concessione dello spazio richiesto.
Qualora gli utilizzatori si trovino nell’impossibilità di dar luogo all’evento programmato, gli stessi sono tenuti a darne comunicazione
al SUEV almeno 5 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento, onde consentire ad altri soggetti di usufruire
degli spazi.
La mancata comunicazione nei tempi suddetti comporta il pagamento della prevista tariffa.
Per prenotazioni/richieste con anticipo superiore a quattro mesi è richiesto il pagamento anticipato del 30% della tariffa non
rimborsabile in caso di rinuncia.
(*) L'utilizzo è subordinato all'approvazione da parte della Giunta comunale

