
SERVIZI: RIFERIMENTO
ANNO 2022

 IVA inclusa

% 

IVA
ENTRATA IN VIGORE

Centro sportivo Caveto: utilizzo del campo in sintetico, comprensivo di locali spogliatoi con annessi 

servizi igienici e servizi igienici di uso comune posti nella palazzina servizi, con l’assunzione da parte 

dell’utilizzatario degli oneri di custodia, pulizia al termine d'uso, manutenzione del verde (campo 

di calcio e aree circostanti), perimetrazione del campo da gioco e sostituzione di materiale 

deperibile legato all'attività dell'impianto

Ora                 15,00 22 anno sportivo 2022-2023

Centro sportivo Caveto: utilizzo del campo in sintetico, comprensivo di locali spogliatoi con annessi 

servizi igienici e servizi igienici di uso comune posti nella palazzina servizi, con l’assunzione da parte 

dell’utilizzatario degli oneri di custodia, pulizia al termine d'uso, manutenzione del verde (campo 

di calcio e aree circostanti), perimetrazione del campo da gioco e sostituzione di materiale 

deperibile legato all'attività dell'impianto  - per iniziative patrocinate

Ora                   7,50 22 anno sportivo 2022-2023

Centro sportivo Caveto: utilizzo del campo in sintetico, comprensivo di locali spogliatoi con annessi 

servizi igienici e servizi igienici di uso comune posti nella palazzina servizi, con l’assunzione da parte 

dell’utilizzatario degli oneri di custodia, pulizia al termine d'uso, manutenzione del verde (campo 

di calcio e aree circostanti), perimetrazione del campo da gioco e sostituzione di materiale 

deperibile legato all'attività dell'impianto  - per iniziative patrocinate con ingresso a pagamento

Ora                 11,00 22 anno sportivo 2022-2023

Centro sportivo Caveto: utilizzo del campo in sintetico, comprensivo di locali spogliatoi con annessi 

servizi igienici e servizi igienici di uso comune posti nella palazzina servizi, con l’assunzione da parte 

dell’utilizzatario, dei soli oneri di custodia e pulizia al termine d'uso

Ora                 33,00 22 anno sportivo 2022-2023

Centro sportivo Caveto: utilizzo del campo in sintetico, comprensivo di locali spogliatoi con annessi 

servizi igienici e servizi igienici di uso comune posti nella palazzina servizi, con l’assunzione da parte 

dell’utilizzatario, dei soli oneri di custodia e pulizia al termine d'uso  - per iniziative patrocinate

Ora                 16,50 22 anno sportivo 2022-2023

Centro sportivo Caveto: utilizzo del campo in sintetico, comprensivo di locali spogliatoi con annessi 

servizi igienici e servizi igienici di uso comune posti nella palazzina servizi, con l’assunzione da parte 

dell’utilizzatario, dei soli oneri di custodia e pulizia al termine d'uso  - per iniziative patrocinate con 

ingresso a pagamento

Ora                 25,00 22 anno sportivo 2022-2023



Centro sportivo Caveto: utilizzo di ciascuno dei 5 locali presenti nella palazzina servizi - per locale e 

senza interruzione, dal 1° all’ultimo giorno di assegnazione dell’impianto
Giorno                   1,55 22 anno sportivo 2022-2023

Centro sportivo Caveto: utilizzo di ciascuno dei 5 locali presenti nella palazzina servizi - per locale e 

senza interruzione, dal 1° all’ultimo giorno di assegnazione dell’impianto - per iniziative patrocinate
Giorno                   0,40 22 anno sportivo 2022-2023

Centro sportivo Caveto: utilizzo di ciascuno dei 5 locali presenti nella palazzina servizi - per locale e 

senza interruzione, dal 1° all’ultimo giorno di assegnazione dell’impianto - per iniziative patrocinate 

con ingresso a pagamento

Giorno                   0,80 22 anno sportivo 2022-2023

Tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 18/11/2021

Tutte le tariffe relative agli impianti sportivi saranno aumentate del 50%  qualora la richiesta dovesse provenire da soggetti diversi rispetto a società non aventi scopo di lucro


