
Comune di Cavaria con Premezzo 
(Provincia di Varese) 

 

Allegato _ – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.___DEL____ 

TARIFFE GIORNALIERE DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI PER 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI SENZA PATROCINIO 

ONEROSO E MATRIMONI 

 

 

 ASSOCIAZIONI DEL 

COMUNE 

PRIVATI RESIDENTI ASSOCIAZIONI NON 

DEL COMUNE 

PRIVATI NON 

RESIDENTI 

1 G +GG 1 G + GG  1 G + GG 1 G +GG 

SALA CIVICA € 25,00 € 15,00 € 25,00 € 15,00 € 50,00 € 25,00 € 30,00 € 20,00 

SALA CIVICA PER 

MATRIMONI 

--- --- € 

100,00 

--- --- --- € 150,00 --- 

SALA CONSILIARE 

PER MATRIMONI 

--- --- GRATUITO --- ---- --- € 100,00 --- 

 

1. Per tutti gli eventi organizzati dalle scuole cittadine, di ogni ordine e grado nel 

corso dell’anno, l’uso degli spazi e degli immobili di proprietà del Comune è 

prevista la gratuità. 

2. Le tariffe sopra specificate si intendono comprensive di IVA al 22% e di ogni spesa 

gestionale ed amministrativa a carico del Comune (riscaldamento, illuminazione dei 

locali, oneri del personale amministrativo del Comune); 

3. Le tariffe non comprendono in alcun modo allestimenti e trasporti per che sono 

completamente a carico degli utenti, così come lo smaltimento dei rifiuti secondo le 

norme previste (raccolta differenziata). 

4. Sono inoltre a carico dei richiedenti, stante la situazione epidemiologica in atto, tutte 

le spese riguardanti la pianificazione, la gestione degli eventi nel rispetto scrupoloso 

dei regolamenti imposti dalle ordinanze governative e regionali in vigore al 



momento della manifestazione, nonché tutte le spese di fornitura di materiale di 

protezione individuale e sanificazione dei locali. 

 

DEPOSITI CAUZIONALI 

Per tutte le iniziative che prevedano l’uso di locali di proprietà del Comune è previsto il 

pagamento di una cauzione a copertura di eventuali danni. 

Tale cauzione è di € 100,00 da corrispondersi prima dell’inizio della manifestazione. 

A sopralluogo avvenuto alla conclusione della manifestazione verrà svincolata e restituita 

con apposito atto. 

Per manifestazioni che si susseguano nell’anno in luoghi di proprietà del comune in più 

date è prevista una cauzione pari a € 200,00. 

Tale cauzione dovrà essere versata all’approvazione delle manifestazioni. 

A conclusione degli eventi, entro gennaio dell’anno seguente, verrà svincolata con apposito 

atto, e restituita in un’unica soluzione. 

 


