CRITERI DI UTILIZZO DELLA SALA CONFERENZE DEL MUSEO DELLA
CANTIERISTICA DI MONFALCONE
L'uso della sala è consentito nell'orario di apertura al pubblico del Museo e per iniziative di
carattere culturale e didattico ritenute coerenti con le finalità proprie del Museo e con le
caratteristiche della sala.
Nel caso di utilizzo della sala, preventivamente autorizzato, fuori dell'orario di apertura del Museo,
il servizio di sorveglianza deve essere effettuato dal personale del museo in lavoro straordinario il
cui costo orario sarà sostenuto dal richiedente.
LA SALA VIENE CONCESSA PER:
- convegni, incontri, conferenze
- iniziative di rappresentanza e di intrattenimento didattico
- celebrazioni di matrimoni civili ed altre cerimonie per il tempo strettamente necessario alla
- celebrazione con esclusione di eventuali ricevimenti.
Non sono consentite iniziative in contrasto con la legge, per attività di culto di qualsiasi genere
nonché per riunioni di carattere politico.
- l'ingresso alle manifestazioni che si svolgono nella sala è gratuito, salvo particolari accordi
intervenuti tra il concessionario e il Comune.

TARIFFE D’USO DELLA SALA CONFERENZE
Tariffa ordinaria
Per Istituti ed Enti commerciali

Tariffa oraria € 80,00 + IVA 22%

Tariffa agevolata
per Enti ed Associazioni prive di scopo di lucro

Tariffa oraria € 60,00 + IVA 22%

Tariffa ridotta
per Associazioni iscritte all’Albo comunale Tariffa oraria € 30,00 + IVA 22%
dell’Associazionismo e per gli Enti pubblici
Tipologia di iniziativa
Tariffa utilizzo
Celebrazione
cerimonie

Matrimoni

civili

ed

altre € 300,00 + IVA 22%

E’ prevista la gratuità per argomenti di interesse dell’Amministrazione comunale, che
rientrano nelle seguenti fattispecie:
Soggetti richiedenti
Tariffa oraria
Associazioni ed enti senza scopo di lucro che Gratuito
operano a tutela delle categoria protette, a difesa
del patrimonio culturale, ambientale e della
salute
Organi di informazione ( stampa televisione)

Gratuito

Qualora necessaria la presenza di uno o due operatori aggiuntivi, il costo orario a persona è pari ad
€ 17,36 + IVA 22% ed è fatturato direttamente dalla Società Cooperativa SOCIOCULTURALE,
appaltatrice del servizio. La ditta è presente di norma da un’ora prima a un’ora dopo la fine dello
spettacolo.
ATTREZZATURE COMPRESE NELLA TARIFFA D’USO
Impianto audio sala, pc, proiettore
N. 1 radiomicrofono
N. 2 microfoni a filo

