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 Allegato A) 
D.G.C. n.      del 26/02/2020 

 
 

Il Segretario Comunale  
dr.ssa Luisa Gorini 

 

  

TARIFFE COMUNALI Anno 2020 

 €. 

SERVIZI SCOLASTICI  

PRE E POST SCUOLA INFANZIA  

Tariffa mensile pre scuola € 20,00 

Tariffa mensile post scuola € 40,00 

Tariffa mensile pre + post scuola € 60,00 

 

 

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO – 

TRASPORTO SOCIALE   

È prevista da parte degli utenti una 

quota di compartecipazione al costo 

del servizio che tenga conto dei 

seguenti parametri: 

− ISEE; 

− chilometri percorsi; 
 

 

secondo la seguente formula: 

% a carico dell'utente    =    % minima + (ISEE utente - ISEE iniziale) X 

(% max - % min) 

       (ISEE utente - ISEE iniziale)   

ISEE iniziale sul quale sarà applicata la tariffa minima pari ad € 

0,05 a Km  
0 €   

ISEE sul quale sarà applicata la tariffa max pari (€ 0,30) a Km  15.000 
€ 

  

Quota di partecipazione massima per ogni chilometro percorso 0,30 € 100 
% 

della 
quota 

massima  

Quota di partecipazione minima per ogni chilometro percorso 0,05 € 15 % della 
quota 

minima  

Chilometri di riferimento calcolo costo singolo trasporto interno 

a/r 
17   

Chilometri di riferimento mensili calcolo costo trasporto RSA 

Domus a/r 
67   
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SERVIZI CIMITERIALI  
 
  
Concessione loculi -  

la tariffa comprende la chiusura manufatti.  

Loculi cimiteriali: FILA 1^ E 4^ 2.600,00 

Loculi cimiteriali: FILA 2^ E 3^ 3.300,00 

Loculi cimiteriali: FILA 5^ E 6^ E 7^ 1.900,00 

Cellette ossario: FILA 1^-2^    650,00 

Cellette ossario FILA 3^-4^-5^-6^-7^ 700,00 

Cellette ossario: FILA 8^ - 9^   600,00 

Cellette ossario FILA 10^ - 11^   570,00 

Aree cimiteriali: a mq.   650,00 

 

AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE 
URNA CINERARIA IN ABITAZIONE  
Costo pari alla tariffa minima di concessione di 

una celletta ossario.   570,00 

Cambio di conservazione dell’urna cineraria, ove 

questo non coincida con la residenza 

dell’affidatario.  

 

 

100,00 

 

 

Verifica circa la persistenza nel tempo delle 

garanzie di assenza di profanazione dell’urna 

cineraria  10,00 

Trasporto salma - INTERNO  
Diritto fisso 40,00 

  

Trasporto salma FUORI COMUNE  
Diritti fisso  80,00 

  

ILLUMINAZIONE VOTIVA 
 

Diritto fisso per allacciamento 
30,00 

Canone annuo 
18,00 

 
 

SERVIZIO DI NOTIFICA E 
ACCERTAMENTO   
Notifica e accertamento violazione Codice della 

Strada e tributarie spedite col sistema postale 15,00 

Notifica atti di accertamento ufficio tributi non 

spediti mezzo posta 5,88 

Atto notificato nell’interesse di altre pubbliche 

amministrazioni o di privati, oltre al rimborso per 

le spese postali, dovuti: 

(oltre al rimborso delle spese postali) 
5,88 
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UTILIZZO IMMOBILI  

Matrimoni civili  
Diritto fisso utilizzo sala consiliare per matrimoni 

civili celebrati al di fuori dell’orario di apertura 

degli uffici 

(ESCLUSI I FESTIVI) 50,00 

Sala civica 
 

ordinaria estiva/die 
50,00 

ordinaria invernale/die 

 70,00 

agevolaz. art. 4 lett.b) regolam. comunale/die 
25,00 

agevolaz. art.4 lett. c) regolam. comunale /die 
10,00 

gratuità ex art. 4 lett. d) e) f) 
 

Sale polivalenti 
 

ordinaria estiva/die 
12,50 

ordinaria invernale/die 
25,00 

agevolaz. Art. 4 lett. H) reg.comunale/die 
7,50 

agevolaz. Art. 4 lett. I) reg. comunale/die 
5,00 

gratuità ex art. 4 lett. D) e) f)   
 

FOTOCOPIE 
 

Fotocopie formato A3 bianco e nero 
1,00 

Fotocopie formato A4 bianco e nero 
0,50 

  

RIFIUTI/ACQUA per posteggio camper 
durante le fiere 

per camper al giorno 3,00 

RIFIUTI/ACQUA per posteggio 

caravan/roulotte durante le fiere 

per caravan/roulotte al giorno 2,50 

 

 

PESA PUBBLICA * 
 

Servizio esternalizzato 
 

IMPIANTI SPORTIVI di via 

Castello e di via Valcarenghi TARIFFA ORARIA 
 

TARIFFA ORDINARIA 20,00 

1. Istituzioni scolastiche bozzolesi (per gli impianti 

strettamente connessi all’attività 

didattiche/formative) Gratuità 
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2.  Attività patrocinate dal Comune di Bozzolo 
Gratuità 

3.  Attività motoria a favore di disabili 
Gratuità 

4.  Utilizzo impianto per disputa partite/gare 

campionato Gratuità 

5.  Attività motoria a favore della terza età – 

riduzione del 20% rispetto alla tariffa 

ordinaria Gruppo con età 

diverse 

 

Tariffa ordinaria 

 

20,00 

Quando il 

gruppo è 

composto per 

almeno il 50% di 

ultra 

sessantacinquen

ni 

16,00 

6. Società/ associazioni sportive locali affiliate al 

CONI e/o Federazioni riconosciute a livello 

nazionale per attività a favore di minori sino 

ad anni 18 – riduzione del 50% rispetto alla 

tariffa ordinaria 

Gruppo con età 

diverse 

 

Tariffa ordinaria 

 

20,00 

Quando il 

gruppo è 

composto per 

almeno il 50% 

da minori  

 

10,00 

7. Associazioni, enti o gruppi bozzolesi di 

promozione sportiva – ricreativa regolarmente 

costituti per attività rivolta a favore di minori 

sino ad anni 18 – riduzione del 20% rispetto 

alla tariffa ordinaria 

Gruppo con età 

diverse 

 

Tariffa ordinaria 

 

20,00 

Quando il 

gruppo è 

composto per 

almeno il 50% 

da minori  

 

16,00 

8. Società/ associazioni sportive locali affiliate al 

CONI e/o Federazioni riconosciute a livello 

nazionale per attività a favore di utenti diversi 

da quelli indicati ai punti 5 – 6 e 7 – tariffa 

ordinaria 20,00 

9. Associazioni, enti o gruppi bozzolesi di 

promozione sportiva – ricreativa regolarmente 

costituti per attività a favore di utenti diversi da 

quelli indicati ai punti 5 – 6 e 7 – tariffa 

ordinaria 20,00 

10. Gruppi spontanei e privati cittadini bozzolesi – 

tariffa ordinaria incrementata del 20%  24,00 

11. In via residuale, solo se sussiste disponibilità 

di spazi, dopo l’assegnazione ai soggetti di cui ai 

precedenti punti e comunque a discrezione 

dell’Amministrazione Comunale, ad 

Associazioni/Società 

Tariffa ordinaria incrementata del 100% 40,00 

 

  

CANONE OCCUPAZIONE SUOLO 
PUBBLICO 

 CLASSE 1:              CLASSE 2: 

 tariffa piena          95% tariffa  

 
 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 
Annua euro/mq 

Occupazione permanente generica (per tipologie 

di occupazione non previste nella presente 

tabella) 

€. 25,19 €. 23,93 

Pubblici esercizi mediante arredi: tavoli, sedie, 

fioriere, ombrelloni e similari 

€. 30,23 €. 28,72 
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Pubblici esercizi mediante strutture con o senza 

copertura, gazebo, pergolati, tende e similari 

€. 50,38 €. 47,86 

Esercizi commerciali €. 30,23 €. 28,72 

Vetrine bacheche €. 30,23 €. 28,72 

Chiosco adibito a pubblico esercizio o attività 

commerciale 

€. 50,38 €. 47,86 

Spazi soprastanti e sottostanti il suolo €. 7,56 €. 7,18 

Distributori di carburante €. 2,52 €. 2,40 

Mezzi e impianti pubblicitari infissi o appoggiati al 

suolo 

€. 65,49 €. 62,22 

Passi carrai e accessi a raso €. 12,60 €. 11,97 

  

OCCUPAZIONI TEMPORANEE Giornaliera euro/mq 

Occupazione permanente generica (per tipologie 

di occupazione non previste nella presente 

tabella) 

€. 1,48 €. 1,41 

Pubblici esercizi mediante arredi: tavoli, sedie, 

fioriere, ombrelloni e similari – fino a 15 giorni 

€. 0,22 €. 0,21 

Pubblici esercizi mediante arredi: tavoli, sedie, 

fioriere, ombrelloni e similari – oltre 15 giorni 

€. 0,11 €. 0,11 

Pubblici esercizi mediante strutture con o senza 

copertura, gazebo, pergolati, tende e similari – 

fino a 15 giorni 

€. 1,18 €. 1,13 

Pubblici esercizi mediante strutture con o senza 

copertura, gazebo, pergolati, tende e similari – 

oltre 15 giorni 

€. 0,59 €. 0,57 

Esercizi commerciali €. 1,78 €. 1,69 

Operatori su area pubblica e Produttori Agricoli 

(mercati) per 50 settimane 

€. 5,57 €. 5,30 

Operatori su area pubblica e Produttori Agricoli 

(posteggi isolati) 

€. 0,44 €. 0,42 

Operatori su area pubblica e Produttori Agricoli in 

occasione di fiere 

€. 1,92 €. 1,83 

Mercatini artigianali, solidali, vecchi mestieri ecc. €. 0,74 €. 0,71 

Attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo 

viaggiante 

€. 0,18 €. 0,17 

Esposizioni ad uso commerciale in genere, a 

scopo di promozione (autoveicoli, mobili, quadri, 

opere dell’ingegno ecc.) 

€. 2,96 €. 2,82 

Mezzi e impianti pubblicitari infissi o appoggiati al 

suolo 

€. 2,22 €. 2,12 

Manifestazioni culturali, sportive e simili da parte 

di enti commerciali 

€. 0,59 €. 0,56 

Manifestazioni culturali, sportive e simili da parte 

di enti o associazioni senza scopo di lucro  

€. 0,30 €. 0,28 

Manifestazioni politiche €. 0,30 €. 0,28 

Attività edilizie fino a 15 giorni €. 0,44 €. 0,42 

Attività edilizie da 16 a 30 giorni €. 0,30 €. 0,28 
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Attività edilizie oltre i 30 giorni €. 0,22 €. 0,21 

Attività edilizie con area di cantiere (con 

limitazioni del traffico veicolare) 

€. 0,74 €. 0,71 

Scavi o manomissioni stradali da parte di privati €. 1,48 €. 1,41 

Scavi o manomissioni stradali da parte di aziende 

erogatrici di pubblici servizi 

€. 0,74 €. 0,71 

Sottosuolo e soprasuolo €. 0,44 €. 0,42 

Lavori di manutenzione, riparazione, pulizia, 

tinteggiatura e operazioni di trasloco 

€. 1,48 €. 1,41 

 

CANONE IMPIANTI 
PUBBLICITARI 

  

 

PUBBLICITA’ ORDINARIA (INSEGNE, 
CARTELLI, LOCANDINE, TARGHE, 

STENDARDI ECC.) 

Annua 

euro/mq 
 

Temporanea 

fino a tre 
mesi per 

mese o 
frazione di 

mese 
euro/mq 

Mezzi pubblicitari con superficie fino a 5 mq. - 

ORDINARIA 

19,60 1,96 

Mezzi pubblicitari con superficie fino a 5 mq. – 

LUMINOSA O ILLUMINATA 

39,19 3,91 

Mezzi pubblicitari con superficie compresa tra 5,5 

e 8,5 mq. ORDINARIA 

29,33 2,88 

Mezzi pubblicitari con superficie compresa tra 5,5 

e 8,5 mq. LUMINOSA O ILLUMINATA 

58,79 5,86 

Mezzi pubblicitari con superficie superiore a 8,5 mq. 

ORDINARIA 
39,16 3,91 

Mezzi pubblicitari con superficie superiore a 8,5 mq. 
LUMINOSA O ILLUMINATA 

78,37 7,82 

   

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON 

VEICOLI 

Annua 

euro/mq 
 

Temporanea 

fino a tre 
mesi per 

mese o 
frazione di 

mese 
euro/mq  

Pubblicità visiva effettuata con veicoli in genere 

ad uso pubblico o privato all’interno e all’esterno 

fino a 1 mq. 

13,80 1,38 

Pubblicità visiva effettuata con veicoli in genere 

ad uso pubblico o privato all’interno e all’esterno 

con superfici da 1,5 a 5 mq. 

19,60 1,96 

Pubblicità visiva effettuata con veicoli in genere 

ad uso pubblico o privato all’esterno per superfici 

da 5,5 a 8,5 mq. 

29,39 2,88 

Pubblicità visiva effettuata con veicoli in genere 

ad uso pubblico o privato all’esterno per superfici 

superiori a 8,5 mq. 

39,16 3,91 
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Annua a 

veicolo 

 

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di 

proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per 

conto dell’impresa – portata sup. a 30 ql. 

128,27  

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di 

proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per 

conto dell’impresa – portata inf. a 30 ql. 

85,50  

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli e 

motoveicoli di proprietà dell’impresa o adibiti al 

trasporto per conto dell’impresa non compresi 

nelle categorie precedenti. 

42,75  

 
PUBBLICITA’ EFFETTUATA  

CON PANNELLI LUMINOSI 
 

 
Annua 

(euro/mq) 

 

Temporanea 
fino a 3 mesi  

(euro/mq) 

per mese o 
frazione 

 
Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, 

pannelli o analoghe strutture fino a 1 mq. 

48,99 4,89 

Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, 

pannelli o analoghe strutture per superfici 

superiori al  mq. 

68,59 6,84 

Pubblicità effettuata per conto proprio con 

insegne, pannelli o analoghe strutture fino a 1 

mq. 

39,19 3,91 

Pubblicità effettuata per conto proprio con 

insegne, pannelli o analoghe strutture per 

superfici superiori al mq. 

58,79 

 

5,87 

 

PUBBLICITA’ CON STRISCIONI E 
SIMILI 

 

 

euro/mq 
 

Pubblicità effettuata su strade o piazze per ogni 

15 giorni o frazione fino a 1 mq. 

19,60 

Pubblicità effettuata su strade o piazze per ogni 

15 giorni o frazione per superfici superiori al mq. 

24,49 

 
PUBBLICITA’ CON PROIEZIONI 

 

 

euro/giorno o frazione 
 

Pubblicità effettuata con proiezioni fino a 30 giorni 

per ogni giorno 

3,56 

Pubblicità effettuata con proiezioni superiori a 30 

giorni per ogni giorno successivo ai 30 giorni 

1,78 

 
PUBBLICITA’ CON AEROMOBILI 

 

 
euro/giorno o frazione 

 
Scritte, striscioni, disegni fumogeni per ogni 

giorno o frazione 

85,50 

 

PUBBLICITA’ CON PALLONI FRENATI 

E SIMILI 
 

 

euro/giorno o frazione 
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Pubblicità effettuata con palloni frenati per ogni 

giorno e frazione 

42,77 

 
PUBBLICITA’ VARIA 

 

 
                  euro/giorno o 

frazione/persona 
 

Distribuzione materiale pubblicitario o persone 

circolanti con cartelli per persona e per ogni 

giorno o frazione 

3,56 

 
PUBBLICITA’ A MEZZO APPARECCHI 

AMPLIFICATORI O SIMILI 
 

 
euro/giorno o 

frazione/punto 
 

Pubblicità con apparecchi amplificatori e simili per 

ogni punto di pubblicità e per ogni giorno o 

frazione 

10,70 

  

DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI 
 

 

 Manifesti 

formato 

70x100 

Manifesti 

formato 

100x140 

Manifesti 

costituiti da 

otto a dodici 
fogli 

Manifesti 

costituiti da 

più di dodici 
fogli 

Fino a dieci 

giorni 

1,03 2,05 2,32 3,10 

Da 11 a 15 

giorni 

1,34 2,52 3,03 4,04 

Da 16 a 20 

giorni 

1,65 2,99  3,73 4,98 

Da 21 a 25 

giorni 

1,96 3,44 4,44 5,92 

Da 26 a 30 

giorni 

2,27 3,93 5,14 6,86 

DIRITTO DI URGENZA art. 22 comma 9 del D. 

Lgs. 507/93 

Maggiorazione del 10 per cento del 

diritto, con un minimo di € 25,82 

per ciascuna commessa 

  

DIRITTI DI SEGRETERIA  

EDILIZIA ED URBANISTICA 
 

 

EDILIZIA PRODUTTIVA E 

COMMERCIALE 

€. 

Pratiche Edilizie (PC/SCIA) inerenti 

all’ampliamento/nuova costruzione di edifici 

produttivi e commerciali (per una unità 

immobiliare) 

150,00 

Per ogni unità immobiliare aggiuntiva rispetto alla 

prima 

80,00 

Pratiche Edilizie in sanatoria inerenti edifici 

produttivi e commerciali (per ogni provvedimento 

e per ogni unità immobiliare) 

450,00 
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Attestazioni o certificazioni inerenti provvedimenti 

in sanatoria per le unità immobiliari produttive 

200,00 

Piano Attuativo produttivo e Interventi Edilizi 

Unitari o loro varianti inerenti edifici produttivi e 

commerciali fino a mq. 10.000 

400,00 

Per ogni ulteriore scaglione da mq. 4.000 o 

frazione 

100,00 

Pratiche edilizie inerenti alle opere di 

urbanizzazione 

200,00 

Permessi di costruire, SCIA e CILA inerenti 

interventi di edilizia minore su unità produttive e 

commerciali 

 

80,00 

 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

 

Pratiche Edilizie (PC/SCIA) inerenti 

all’ampliamento/nuova costruzione di edifici 

residenziali (per una unità immobiliare) 

120,00 

Per ogni unità immobiliare aggiuntiva rispetto alla 

prima 

60,00 

Pratiche Edilizie in sanatoria inerenti edifici 

residenziali (per ogni provvedimento e per ogni 

unità immobiliare) 

300,00 

Attestazioni o certificazioni inerenti provvedimenti 

in sanatoria per le unità immobiliari residenziali 

100,00 

Concessione edilizia riferita a condono edilizio 
100,00 

Piano attuativo residenziale e Interventi Edilizi 

Unitari o loro varianti inerenti edifici residenziali 

fino a mq. 10.000 

400,00 

Per ogni ulteriore scaglione da mq. 3.000 o 

frazione 

100,00 

Pratiche inerenti alle opere di urbanizzazione 
200,00 

Permessi di costruire, SCIA e CILA inerenti 

interventi edilizi minori su unità residenziali 

80,00 

Conferenza dei servizi semplificata /asincrona 

(semplice trasmissione per via telematica, tra le 

amministrazioni partecipanti, della 

documentazione da valutare) 

200,00 

Conferenza dei servizi simultanea/con riunione 

(decisioni o progetti complessi che necessitano 

dell’incontro fra enti coinvolti) 

500,00 

 
 

ALTRE CERTIFICAZIONI  
 

Rilascio autorizzazioni pubblicità permanente 
50,00 

Segnalazione certificata di agibilità e inagibilità  
30,00 

Rilascio certificati di destinazione urbanistica (fino 

a 3 mappali) 

30,00 

Rilascio certificati di destinazione urbanistica 

(oltre i 3 mappali) 50,00 

Urgenza entro i 5 giorni 20,00 

Certificati, Attestazioni, Autorizzazioni e 

Concessioni varie  30,00 
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DIRITTI PER RICERCHE D’ARCHIVIO  

Ricerche entro i cinque anni antecedenti la data di 

richiesta  5,00 

Ricerche tra il sesto e il quindicesimo anno 

antecedente la data di richiesta 10,00 

Ricerche antecedenti il quindicesimo anno dalla 

data di richiesta 15,00 

Ricerche di pratiche edilizie 10,00 

ALTRI DIRITTI UFFICIO TECNICO  

Certificati idoneità alloggio (comprensivo di 

sopralluogo) 60,00 

Sopralluogo dell’ufficio tecnico 50,00 

Deposito cauzionale per manomissione suolo 

pubblico (fino a mq. 10) €/mq 90,00 

Per ogni ulteriore mq. 100,00 

PUA – PUAS 100,00 

Autorizzazioni – Nulla Osta generici per 

esecuzione lavori  

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE  

Segnalazione certificata di inizio attività 60,00 

SCIA (D.P.R. 160/2010 e s.m.i. notifica ATS della 

Val Padana per manifestazioni popolari con 

somministrazione di alimenti e bevande 

organizzate da enti/associazioni di volontariato 

operanti in Bozzolo  Esente  

Convocazione conferenza relativa a VAS 

(Valutazione ambientale strategica) 500,00 

CPI per l’immediata operatività di strutture ed 

impianti, qualora il SUAP partecipi al collaudo 

(art.9 D.P.R. 447/1998 e s.m.i. e art. 1 comma 1 

lettera t) D.P.R. 440/2000 e s.m.i.) 400,00 

CPI per impianti di distribuzione carburanti (art. 

94 L.R. 6/2010 e s.m.i.) 400,00 

 

 

ONERI DI URBANIZZAZIONE € 

NUOVO:   

URBANIZZAZIONE PRIMARIA  

Tessuto storico (€/mc) 0,88 

Zone di consolidamento (€/mc) 2,33  

Zone di espansione (€/mc) 3,64 

Industria (€/mq) 9,48 

Artigianato (€/mq) 9,48 

Ind. Alberghiera (€/mq) 12,31 
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Attività commerciali. (€/mq) 20,73 

Attività direzionali (€/mq) 20,73 

Parcheggi coperti/autosilos (€/posto auto) 70,10 

Attività culturali (€/mq) 6,87 

Attività sportive (€/mq) 5,47 

Strutture spettacolo (€/mq) 8,22 

URBANIZZAZIONE SECONDARIA  

Tessuto storico (€/mc) 1,76 

Zone di consolidamento (€/mc) 3,79 

Zone di espansione (€/mc) 4,44 

Industria (€/mq) 5,15 

Artigianato (€/mq) 5,15 

Ind. Alberghiera (€/mq) 10,17 

Attività commerciali. (€/mq) 9,95 

Attività direzionali (€/mq) 9,86 

Parcheggi coperti/autosilos (€/posto auto) 22,51 

Attività culturali (€/mq) 2,09 

Attività sportive (€/mq) 1,67 

Strutture spettacolo (€/mq) 2,55 

SMALTIMENTO RIFIUTI NUOVO  

Industria (€/mq) 2,45 

Artigianato (€/mq) 2,45 

SMALTIMENTO RIFIUTI ESISTENTE  

Industria (€/mq) 1,22 

Artigianato (€/mq) 1,22 

  

ESISTENTE:  € 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA  

Tessuto storico (€/mc) 0,44 

Zone di consolidamento (€/mc) 1,29 

Zone di espansione (€/mc) 1,68 

Industria (€/mq) 4,74 
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Artigianato (€/mq) 4,74 

Ind. Alberghiera (€/mq) 6,27 

Attività commerciali. (€/mq) 10,37 

Attività direzionali (€/mq) 10,37 

Parcheggi coperti/autosilos (€/posto auto) 35,06 

Attività culturali (€/mq) 3,99 

Attività sportive (€/mq) 3,34 

Strutture spettacolo (€/mq) 4,59 

URBANIZZAZIONE SECONDARIA  

Tessuto storico (€/mc) 0,88 

Zone di consolidamento (€/mc) 1,69 

Zone di espansione (€/mc) 2,02 

Industria (€/mq) 2,58 

Artigianato (€/mq) 2,58 

Ind. Alberghiera (€/mq) 4,85 

Attività commerciali. (€/mq) 4,93 

Attività direzionali (€/mq) 4,98 

Parcheggi coperti/autosilos (€/posto auto) 13,31 

Attività culturali (€/mq) 1,33 

Attività sportive (€/mq) 1,07 

Strutture spettacolo (€/mq) 1,56 

  

COPIE TAVOLE P.G.T.  

formato 91x 100 Secondo costi 

formato 62 x 50 Secondo costi 

formato 91 x 80  Secondo costi 

targhe energetiche Secondo costi 

 

 

 

INGRESSO ALLA PISCINA COMUNALE 
ESTIVA* € 
Fino a 91 cm   

91 cm / 11 anni  
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12 anni – 17 anni  

18 anni – 59 anni  

Oltre 60 anni  

Ingresso pausa pranzo 12 / 14  

Ingresso serale (2 ore prima della chiusura)  

Ingresso Grest (solo su prenotazione)  

Lettino   

Abbonamento 10 ingressi  

Abbonamento 20 ingressi  

*Si rinvia a successivo atto a seguito di procedura di gara. 

 

 

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA € 22,21 

DUPLICATO CIE € 27,37 

 

 

 

************ 


