Allegato sub A) alla deliberazione G.C. nr. 181 del 19.12.2017
TARIFFE ED AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA’ ANNO 2018
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA:
Il costo del buono pasto ammonta a:


Alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
€ 6,00;



Bambini fruitori del servizio comunale “Micronido- Gli Orsetti” € 4,50;
AGEVOLAZIONI FASCE ISEE

Fasce ISEE

Buono Pasto
Micronido

BuonoPasto
Infanzia/Primaria/Seco
ndaria di primo Grado

Fino a € 15.000,00

€ 2,50

€ 3,50

Da € 15.000,01 a € 25.000,00

€ 2,75

€ 4,00

Da € 25.000,01 a € 40.000,00

€ 3,00

€ 4,50

Da € 40.000,01 a € 60.000,00

€ 3,25

€ 5,00

Dal secondo figlio iscritto al servizio: riduzione del 20%

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Il costo mensile del servizio di trasporto scolastico ammonta a:
€ 150,00
AGEVOLAZIONI FASCE ISEE
Fasce ISEE

Costo mensile

Fino a € 15.000,00

€ 15,00

Da € 15.000,01 a € 25.000,00

€ 20,00

Da € 25.000,01 a € 40.000,00

€ 25,00

Da € 40.000,01 a € 60.000,00

€ 30,00

Dal secondo figlio iscritto al servizio: riduzione del 20%

SERVIZIO MICRONIDO “GLI ORSETTI”
Il costo mensile del servizio ammonta a :
tempo pieno:

€ 500,00

tempo ridotto: € 300,00

AGEVOLAZIONI FASCE ISEE
TEMPO PIENO
Fasce ISEE

Retta Mensile

Fino a € 15.000,00

€ 250,00

Da € 15.000,01 a € 25.000,00

€ 280,00

Da € 25.000,01 a € 40.000,00

€ 300,00

Da € 40.000,01 a € 60.000,00

€ 350,00

Dal secondo figlio iscritto al servizio: riduzione del 20%

TEMPO RIDOTTO
Fasce ISEE

Retta Mensile

Fino a € 15.000,00

€ 170,00

Da € 15.000,01 a € 25.000,00

€ 190,00

Da € 25.000,01 a € 40.000,00

€ 210,00

Da € 40.000,01 a € 60.000,00

€ 230,00

Dal secondo figlio iscritto al servizio: riduzione del 20%

SERVIZIO ESTIVO CAMPO SOLARE
Il costo del servizio ammonta a:


retta mensile: € 380,00



retta quindicinale: € 250,00



retta settimanale: € 140,00

AGEVOLAZIONI FASCE ISEE

Fasce ISEE

Retta Mensile

Retta 15 gg.

Retta settimanale

inclusi i pasti

inclusi i pasti

inclusi i pasti

Fino a € 15.000,00

€ 210,00

€ 126,00

€ 70,00

Da € 15.000,01 a €
25.000,00

€ 240,00

€ 144,00

€ 80,00

Da € 25.000,01 a €
40.000,00

€ 280,00

€ 168,00

€ 92,00

Da € 40.000,01 a €
60.000,00

€ 320,00

€ 192,00

€ 110,00

Dal secondo figlio iscritto al servizio: riduzione del 20%
Dal terzo figlio iscritto al servizio: gratuità eccetto il pagamento dei buoni pasto

SERVIZIO LUDOTECA “ARBAXIA”:
Il costo mensile del servizio ammonta a:


Da lunedì a venerdì : € 70,00



Lunedì, mercoledì, venerdì: € 40,00



Martedì e giovedì : € 25,00



Singola giornata : € 20,00
AGEVOLAZIONI FASCE ISEE

Fasce ISEE

Da lunedi a
venerdì

Lunedì,
mercoledì,
venerdì

Martedì,
giovedì

Singola giornata

Fino a €
15.000,00

€ 20,00

€ 15,00

€ 8,00

€ 6,00

Da €
15.000,01 a €
25.000,00

€ 30,00

€ 20,00

€ 10,00

€ 8,00

Da €
25.000,01 a €
40.000,00

€ 40,00

€ 25,00

€ 15,00

€ 12,00

Da €
40.000,01 a €
60.000,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 20,00

€ 16,00

Dal secondo figlio iscritto al servizio: riduzione del 20%
Gratuito dal terzo figlio.

SERVIZI PRESSO BIBLIOTECA CIVICA




servizio di fotocopie / stampe: € 3,00 per nr. 10 fotocopie/stampe per utente
servizio Internet: € 10,00 quota di iscrizione annua per i non residenti a Spotorno

SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE

-

Rilascio Carte d’Identità

-

Rilascio Carte d’Identità in caso
di smarrimento
Rilascio Carte d’Identità in caso
di deterioramento o variazione
dati
Rilascio Carta Identità
Elettronica
Diritto fisso per iscrizione nei
registri dello stato civile degli
accordi di separazione
personale o scioglimento o
cessazione degli effetti civili del
matrimonio presso l’Ufficio di
Stato Civile
Certificazioni anagrafiche con
ricerca d’archivio

-

-

€ 5,42
€ 10,84
€ 10,84

€ 16,79
€ 16,00

€ 5,00 per ciascun
nominativo

-

Rilascio copie liste elettorali a
mezzo stampa:

€ 0,30 a foglio

-

Rilascio copie liste elettorali a
mezzo supporto informatico:

€ 5,00

-

Celebrazione matrimoni civili
presso Sala Comunale Via
Aurelia 60

€ 100,00

-

Celebrazione matrimoni civili
presso Sala Convegni Palace :

€ 180,00

-

Celebrazione matrimoni civili
presso Uffici distaccati di Stato
Civile

€ 250,00

RIDUZIONI COSTO MATRIMONI:

-



-



Costo matrimonio civile celebrato presso Sala Comunale e presso Sala Convegni Palace:
riduzione del 50% se almeno uno dei due sposi è residente, cittadino onorario o iscritto all'
AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) del Comune di Spotorno;
Costo matrimonio civile celebrato presso Uffici di Stato Civile distaccati:
€ 100,00 (anziché € 250,00) nel caso in cui almeno uno dei due soggetti sia residente,
cittadino onorario o iscritto all' AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) del
Comune di Spotorno;

SERVIZI CIMITERIALI:

Concessione loculi:

loculo

€ 3.000,00

rinnovo concessione loculi

€ 3.000,00

apertura e chiusura loculo

€

50,00

Concessione Cellette:
cellette ossario

€ 400,00

cellette ceneri

€ 400,00

apertura e chiusura celletta
ossario e ceneri

€ 50,00

Inumazioni

€ 150,00

Esumazioni

€ 150,00

Diritti per traslazione dalla
tomba di famiglia al loculo e
viceversa

€ 100,00

Costo attivazione singola
lampada votiva

€ 16,00

(una tantum):
Abbonamento annuale per
ciascuna lampada

€ 16,00

NOLEGGIO ATTREZZATURE AI PRIVATI, UTILIZZO SALA CONGRESSI PALACE, UTILIZZO
PALESTRA SBRAVATI

Costo Giornaliero Palco piazza della Vittoria
(comprensivo utilizzo quadro elettrico)

€ 190,00

Sedie – cad. al giorno

€

Utilizzo impianto elettrico Piazza Aonzo- 11KW
-costo orario

€ 15,00

0,30

Costo Giornaliero Sala Convegni Palace
Sala completa (costo a giornata)

€ 250,00

Sala Convegni e spazio convegnistico ridotto

€ 180,00

Corridoio espositivo e spazio convegnistico
ridotto

€ 150,00

Pannelli e teche espositive presso Sala
Convegni Palace – cad. al giorno

€

4,00

Costo Orario Sala Convegni Palace (utilizzo
minimo 4 ore)
Sala completa

€ 25,00

Sala Convegni e spazio convegnistico ridotto

€ 15,00

Corridoio espositivo e spazio convegnistico
ridotto

€ 12,00

Costo orario utilizzo Palestra Mario
Sbravati
Costo orario

€ 60,00

Costo giornaliero

€ 300,00

Costo orario società sportive e/o gruppi
sportivi amatoriali con utenza prevalentemente
locale (almeno 70%) di età compresa tra 0/18
aa. e superiore a 65 aa.

€

Costo orario società sportive e/o gruppi
sportivi amatoriali con utenza prevalentemente
locale (almeno 70%) di età compresa tra 18 e
65 aa.

€ 12,00

6,00

Prezzi IVA INCLUSA

Le tariffe di cui sopra sono dovute per intero nel caso in cui l’Ente abbia già formalmente
assegnato la Sala Convegni, il palco e/o la Palestra Sbravati e l’utente non comunichi
formalmente, di non voler più utilizzare gli stessi entro 15 giorni antecedenti la data di
assegnazione.

RIDUZIONI SETTORE TURISMO SPORT

Per l'utilizzo superiore a nr. 2 giornate della Sala Convegni è prevista la riduzione
tariffaria del 30% sul totale dovuto;
- Per n. 1 giornata di allestimento e n. 1 giornata di disallestimento di mostre, presso la sala
Convegni, è prevista la riduzione del 50% sulla tariffa giornaliera;
- Per le Associazioni Locali non a fini di lucro, gli Enti Pubblici, le Istituzioni Scolastiche
aventi sede nel territorio di Spotorno le tariffe di cui sopra relative all’utilizzo della Sala
Convegni Palace, sono ridotte del:
 80% per iniziative rivolte esclusivamente al soddisfacimento di pubblici interessi della
comunità;
 50% per ogni altro tipo di iniziativa;
- Per l'utilizzo del palco superiore a nr. 1 giornata è prevista la riduzione tariffaria del 30%
sul totale dovuto.
- Per l’utilizzo della palestra Sbravati sono previste le seguenti riduzioni:
- 30% di riduzione per le manifestazioni aventi durata superiore a tre giorni;
60% di riduzione per le Società affiliate a federazioni e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI, aventi sede in Spotorno.

-

