
SERVIZI: RIFERIMENTO
CANONE 

ANNO 2018

TARIFFA 
GIORNALIERA 

RIMBORSO 
UTENZE

Palazzo Cusano - piano secondo: utilizzo locale A/1 – 
per ogni  giorno alla settimana di assegnazione, fino a 
quattro giorni

Anno 27,50                  3,00                       

Palazzo Cusano - piano secondo: utilizzo locale A/1 - 
per 5 e più giorni, o per sede unica

Anno 137,70                3,00                       

Palazzo Cusano - piano secondo: utilizzo locale A/2 – 
per ogni  giorno alla settimana di assegnazione, fino a 
quattro giorni

Anno 30,00                  3,00                       

Palazzo Cusano: piano secondo: utilizzo locale A/2 – 
per 5 e più giorni, o per sede unica

Anno 150,20                3,00                       

Palazzo Cusano - piano secondo: utilizzo locali A/3 – 
per ogni  giorno alla settimana di assegnazione, fino a 
quattro giorni

Anno 18,00                  2,50                       

Palazzo Cusano - piano secondo: utilizzo locale A/3 - 
per 5 e più giorni, o per sede unica

Anno 89,20                  2,50                       

Palazzo Cusano - piano secondo: utilizzo locale A/4 – 
per ogni  giorno alla settimana di assegnazione, fino a 
quattro giorni

Anno 31,30                  3,00                       

Palazzo Cusano - piano secondo: utilizzo locale A/4 – 
per 5 e più giorni, o per sede unica

Anno 156,20                3,00                       

Palazzo Cusano - piano secondo: utilizzo locale B/C – 
per ogni  giorno alla settimana di assegnazione, fino a 
quattro giorni

Anno 39,10                  4,00                       

Palazzo Cusano - piano secondo: utilizzo locale B/C – 
per 5 e più giorni, o per sede unica

Anno 195,40                4,00                       

Palazzo Cusano - piano secondo: utilizzo locale D – 
per ogni  giorno alla settimana di assegnazione, fino a 
quattro giorni

Anno 24,90                  3,00                       

Palazzo Cusano - piano secondo: utilizzo locale D - 
per 5 e più giorni, o per sede unica

Anno 124,80                3,00                       

Palazzo Cusano - piano secondo: utilizzo locale E – 
per ogni  giorno alla settimana di assegnazione, fino a 
quattro giorni

Anno 24,90                  3,00                       

Palazzo Cusano - piano secondo: utilizzo locale E – 
per 5 e più giorni, o per sede unica

Anno 124,90                3,00                       

Palazzo Cusano - piano secondo: ulteriori 
assegnazioni saltuarie dei locali (solo per assegnatari) - 
per ogni locale

Giorno 0,89                    3,00                       

deliberazione della Giunta n. 143 del 23/11/17


