
Locale

EX CHIESETTA 

SALA RISTORANTE (COMPRESA 

SALA BAR)
locali disponibili fino alla data di stipula del 

contratto di locazione dei medesimi

SALA CONVEGNI / ESPOSIZIONI

fino a 8 giorni 

€ 750,00 

oltre i 15 giorni

€ 1.700,00

€ 200,00 fino a 5 ore

€ 350,00 fino a 10 ore,

€ 50,00 per ogni ora successiva

Tariffa

€ 40,00 per le prime due ore, 

€ 15,00 per ogni ora successiva 

€ 150,00 per le prime due ore,

 € 60,00 per ogni ora successiva  

LOCALE DISPONIIBILE PER LA CONCESSIONE A TERZI FINO ALLA DATA DI 

STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

€ 350,00
Si applicano le modalità e i criteri del regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 12/08/2013.

€ 250,00

** sono equiparati ai residenti anche i nubendi non residenti, qualora uno dei due sia stato residente nel Comune di Villorba negli ultimi tre anni

antecedenti la data della richiesta.

Tariffe per lo svolgimento di matrimonio 

in luoghi o tempi diversi da quelli fissati in via generale: art. 4 c. 5 del Regolamento

RESIDENTI**

€ 0,00

NON RESIDENTI

€ 250,00

ORARIO 

  EX CHIESETTA o SALA CONSILIARE

LUOGO                        

GIARDINO VILLA GIOVANNINA 

ANNO 2017 

* non è consentito l'uso della sala consiliare nella giornata del sabato. 

EX CHIESETTA DI VILLA GIOVANNINA O SALA CONSILIARE* 

PER CELEBRAZIONE MATRIMONI 
tariffe cumulabili non assoggettabili ad alcuna riduzione in quanto attività poste in essere da privati e non rivolte alla collettività 

TARIFFE ORARIE  (IVA ESCLUSA)

Si applicano le modalità e i criteri del regolamento per la concessione dei locali comunali approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 23/11/2005 e smi.

Ai fini della determinazione della tariffa viene considerato il tempo di svolgimento dell'iniziativa escluso quindi tempi di 

allestimento e disbrigo (qualora necessari), nel limite massimo del giorno antecedente e successivo all'iniziativa, per gli utilizzi 

continuativi. 

SALA CONVEGNI  / SALA ESPOSITIVA 

PER UTILIZZI CONTINUATIVI 
TARIFFE (IVA ESCLUSA) 

EX CHIESETTA E LOCALI DELLA BARCHESSA DI VILLA GIOVANNINA 

PER ALTRI UTILIZZI
TARIFFE ORARIE (IVA ESCLUSA) 

L'apertura, chiusura, custodia e pulizia dei locali sono a carico del concessionario. A tale fine è previsto il versamento di una 

cauzione di importo pari a 100 euro ai sensi dell'art. 12 del Regolamento.

Per le concessioni accompagnate da patrocinio dell'Ente, la tariffa è ridotta del 30%, salvo diversa previsione nell'atto di 

concessione. E' esente da tariffa l'utilizzo da parte delle istituzioni scolastiche del territorio per attività patrocinate, salvo 

apertura, chiusura, custodia e pulizia dei locali.

La tariffa per l'utilizzo dei locali da parte di terzi per la realizzazione di iniziative aventi finalità istituzionali inserite nella 

programmazione dell'Amministrazione Comunale verrà determinata di volta in volta con apposito atto di Giunta Comunale.

Nel caso vengano richieste attività di allestimento, montaggio e smontaggio di arredi e attrezzature da parte del personale

comunale, le suddette tariffe sono maggiorate in misura di € 25,00 all'ora a persona (o frazione di ora a persona) in relazione

al tempo di impiego del personale. 

oltre gli 8 giorni e fino a 15 giorni

€ 1.200,00


