
utilizzo richiesto da: Enti/Ass. Enti/Ass. Altri Enti/Ass. Enti/Ass. Altri Enti/Ass. Enti/Ass. Altri Enti/Ass. Enti/Ass. Altri Enti/Ass. Enti/Ass. Altri Enti/Ass. Enti/Ass. Altri
del Extra del Extra del Extra del Extra del Extra del Extra

Comune Comunali Comune Comunali Comune Comunali Comune Comunali Comune Comunali Comune Comunali

TIPOLOGIA DI
MANIFESTAZIONE

€./giorno €./giorno €./giorno €./giorno €./giorno €./giorno €./giorno €./giorno €./giorno €./giorno €./giorno €./giorno €./giorno €./giorno €./giorno €./giorno €./giorno €./giorno

Evento
100,00 340,00 400,00 100,00 340,00 400,00 80,00 220,00 250,00 100,00 350,00 400,00 100,00 350,00 400,00 90,00 200,00 220,00

Evento a pagamento
400,00 800,00 900,00 350,00 800,00 900,00 280,00 600,00 700,00 350,00 700,00 800,00 350,00 700,00 800,00 300,00 500,00 600,00

Allestimenti delle 
attrezzature comunali 
richieste e pulizie 
Consumi                        
(energia elettrica e 
riscaldamento)

a consuntivoa consuntivoa consuntivo a consuntivo a consuntivoa consuntivoa consuntivoa consuntivoa consuntivo a consuntivo a consuntivo a consuntivo a consuntivoa consuntivo a consuntivo

utilizzo richiesto da: Enti/Ass. Enti/Ass. Altri Enti/Ass. Enti/Ass. Altri Enti/Ass. Enti/Ass. Altri
del Extra del Extra del Extra

Comune Comunali Comune Comunali Comune Comunali

TIPOLOGIA DI
MANIFESTAZIONE

€./giorno €./giorno €./giorno €./giorno €./giorno €./giorno €./giorno €./giorno €./giorno

Evento
90,00 250,00 300,00 70,00 250,00 250,00

Evento a pagamento
300,00 700,00 800,00 180,00 350,00 400,00

Allestimenti delle 
attrezzature comunali 
richieste e pulizie 
Consumi                        

(energia elettrica e 

riscaldamento)

a consuntivoa consuntivoa consuntivo a consuntivo a consuntivoa consuntivo

TARIFFE UTILIZZI AREA FIERA DA SETTEMBRE 2016 - ALL EGATO A ALLA DELIBERA DI G.C. N. 167 DEL 18/10/2016

ex Sala ConvegniRistorante

iva esclusa iva esclusa

BAR                                            CUCINE

iva esclusa

Padiglione Giallo (presso Pad. Azzurro)

iva esclusa iva esclusa iva esclusa

20,00 euro all'ora, per persona, 
oneri compresi

Palaigresso (biglietterie compr.) utilizzata non come Parcheggio Intera Area Fiera

Sala non utilizzabile come
intrattenimento e pubblico
spettacolo di cui al D.M. 19.08.2016
(presso Pad. Azzurro) (presso Pad. Azzurro) Ufficio Fiera 2

iva esclusaiva esclusa

                                                                                                                                                                                       TARIFFE ALLESTIMENTI E CONSUMI (energia elettrica, gas per riscaldamento )

20,00 euro all'ora, per persona, 
oneri compresi

20,00 euro all'ora, per persona, oneri 
compresi

20,00 euro all'ora, per persona, 
oneri compresi

                                      TARIFFE ALLES TIMENTI E CONSUMI (energia elettrica, gas per risca ldamento)
iva esclusa iva esclusa

20,00 euro all'ora, per persona, oneri 
compresi

20,00 euro all'ora, per persona, 
oneri compresi

TARIFFE UTILIZZI AREA FIERA DA GENNAIO 2014 - ALLEG ATO A ALLA DELIBERA DI G.C. N.  50 DEL 10/04/2014 E  126 DEL 19/09/2014

20,00 euro all'ora, per persona, oneri compresi
20,00 euro all'ora, per persona, oneri 

compresi

iva esclusa iva esclusa

900,00 euro al giorno 

iva esclusaiva esclusa

Area Esterna

Pre energia elettrica allacciamento 
autonomo; gas per riscaldamento a 
consuntivo

Utilizzo gratuito con il solo onere del rimborso spese, delle strutture fieristiche e delle attrezzature è previsto per
l’organizzazione di manifestazioni a carattere sociale, culturale e ricreativo dei comuni limitrofi, dell’Associazione Pro
Loco di Godega di Sant’Urbano, di associazioni senza scopo di lucro e con sede presso il comune di Godega di
Sant’Urbano, delle Parrocchie di Godega, delle Scuole di Godega (compreso l'Istituto Comprensivo di San Fior) e
per organizzare una nuova manifestazione/evento mai realizzata/o prima, e solo per la prima volta. La concessione
dietro il pagamento delle tariffe è estesa alle associazioni di categoria e ai partiti politici operanti a livello locale con
sede presso il comune di Godega S.U. e anche a quelli operanti a livello mandamentale e privi di sede in territorio
comunale.Gli utilizzi delle strutture fieristiche e la concessione delle attrezzature da parte di terzi sono sospesi nei
periodi corrispondenti al mese di agosto e dal 15 dicembre al 15 gennaio compresi.

VARIE

Somma soggetta a conguaglio per copertura spese di gestione, pulizie e per eventuali danni per
utilizzo Intera Area Fiera:                     € 2,000,00 al giorno.

SOMMA SOGGETTA A CONGUAGLIO

Somma soggetta a conguaglio per copertura spese di gestione, pulizie e per eventuali danni per
utilizzo singolo locale:                           € 550,00  al giorno.                          

iva esclusa

iva esclusa


