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 Allegato 1 - TARIFFE CONCESSIONE DEI LOCALI E SERVIZI 
 
La concessione in uso degli spazi a Enti, associazioni, gruppi, liberi professionisti, privati cittadini, 
così come previsto e regolamentato nello schema di atto accessivo alla concessione dell’immobile 
di Via Gran Bretagna n. 48 “Gavinuppia” per la realizzazione del progetto denominato “Gavinuppia 
Community Hub” Centro Giovani Gavinuppia, può avvenire secondo le seguenti modalità e nel 
rispetto delle seguenti tariffe. Nel caso di concessione spazi a soggetti privati non provvisti dei 
requisiti richiesti in materia di sicurezza, le tariffe potranno variare per ottemperare alle normative 
vigenti; così come nel caso in cui siano richieste particolari e/o ulteriori disposizioni in tema di 
contenimento e/o prevenzione di misure di carattere sanitario o per la igienizzazione e 
sanificazione degli ambienti. 
Nel caso di concessione degli spazi in forma occasionale a soggetti non provvisti di assicurazione, 

sarà richiesta una caparra in base all’attività che si intende svolgere.  

 

STANZA BENESSERE (ex stanza 6): 

      Occasionale:  9 euro + iva tariffa oraria 

      Stagionale sportiva-scolastica dal 15 settembre al 15 giugno (39 settimane): forfettario 297 euro  +  iva 
      tariffa oraria 
 

PALESTRA: 

       Occasionale:  13 euro + iva tariffa oraria 

       Stagionale sportiva-scolastica dal 15 settembre al 15 giugno (39 settimane):  forfettario 429 euro + iva 
       tariffa oraria 
                                  

META’ PALESTRA: 

        Occasionale:  metà palestra 8 euro +iva tariffa oraria 

        Stagionale sportiva-scolastica dal 15 settembre al 15 giugno (39 settimane):  forfettario 264 euro +  
        iva tariffa oraria 
 

STANZA DELLE IDEE (ex centro per l’impiego):  

          Occasionale:  12 euro + iva   tariffa oraria 

 

STANZA STUDIO:  

           Occasionale:  8 euro + iva tariffa oraria 

           Stagionale sportiva-scolastica dal 15 settembre al 15 giugno (39 settimane): forfettario  264 euro +  
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           iva tariffa oraria 
 

 

 

 

SALA MUSICA:   

           Occasionale: 10 euro  + iva; 

           Stagionale sportiva-scolastica dal 15 settembre al 15 giugno (39 settimane): forfettario 330 euro +      
           iva tariffa oraria 
 
           Uso esclusivo annuale (12 mensilità):  500 euro al mese + iva 

 

STANZA CREATIVITA’ (ex stanza 4):  

            Occasionale:  8 euro + iva tariffa oraria 

            Stagionale sportiva-scolastica dal 15 settembre al 15 giugno (39 settimane):  forfettario  264 euro + 
            iva tariffa oraria 
 

UFFICIO COWORKING 1 E 2:  

            Uso esclusivo annuale (12 mensilità): 400 euro al mese  + iva    

            Uso scrivania annuale (12 mensilità): 200 euro al mese  + iva 

 

SPAZIO ESTERNO PER EVENTI/ATTIVITA’:  

             Occasionale:  40 euro l’ora + iva  

 

SPAZIO ESTERNO PER CORSISTICA:  

           Occasionale: 15 euro l’ora + iva  
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Ai concessionari degli spazi che ne facciano richiesta è possibile accedere ai seguenti servizi a 

pagamento: 

- Delivery service:  20 euro l’anno + iva 

- Armadietto personale:  30 euro l’anno + iva 

- Servizio di segreteria per i corsi: 15 euro a corso + iva 

- Mail personale : 10 euro + iva attivazione casella di posta elettronica 

- Fotocopiatrice/stampa: formato A4 bianco e nero 0,15 cent  

                                            Formato A4 colori 0,20 cent 

                                            formato A3 bianco e nero 0,30 cent 

                                            Formato A3 colori 0,35 cent 

 


