
   Contributi previsti per concessione dei locali scolastici in orario extrascolastico : 

 
 

CONCESSIONE GIORNALIERA/SERALE DI AULE E SALE RIUNIONI  
 

STRUTTURA O ATTREZZATURA: 

AULE E SALE RIUNIONI  
con annessi servizi  igienici  

 
TARIFFA GIORNALIERA  

 

Utilizzo per finalità educative, culturali, sociali, 
da parte di: 
a) COMUNE,  
b) COMITATI E ASSOCIAZIONI DI GENITORI 
    DELL’ISTITUTO  
c) ENTI o ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
E/O SENZA SCOPO DI LUCRO con attività e/o 
progetti inseriti nel PTOF dell’Istituto. 

 
USO GRATUITO  
con apertura, chiusura, pulizia dei locali  
a carico degli interessati all’utilizzo     

Utilizzo per finalità educative, culturali, sociali, 
da parte di ASSOCIAZIONI  
ISCRITTE all’Albo Comunale delle Associazioni 
e del Volontariato  

€. 10,00 con apertura/chiusura/pulizia dei 
locali a carico degli interessati all’utilizzo   
        

Utilizzo per finalità educative, culturali, sociali, 
da parte di: 
ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE all’Albo 
Comunale delle Associazioni e del Volontariato 
e/o Soggetti Privati 

€. 25,00 con apertura, chiusura, pulizia dei 
locali a carico degli interessati all’utilizzo   

IN OGNI CASO: 
- €.     25,00 per ogni utilizzo, qualora venisse richiesta la pulizia dei locali da parte della scuola 
- €.     25,00 come deposito cauzionale 
Qualora, l’uso degli spazi non avvenga per qualsiasi motivo, sarà restituito il deposito cauzionale,  
mentre il corrispettivo versato resterà comunque acquisito all’istituzione scolastica.  
 
 

CONCESSIONE PER ANNO SCOLASTICO DI PALESTRE  E SPAZI ANNESSI  
 

STRUTTURA O ATTREZZATURA 

PALESTRE SCOLASTICHE E LOCALI 
ANNESSI (spogliatoi, servizi igienici e docce) 

 
TARIFFA ORARIA  

Utilizzo per finalità educative, culturali, sociali, 
sportive, da parte di ASSOCIAZIONI ISCRITTE 
ALL’ALBO COMUNALE delle Associazioni e del 
Volontariato  

 
€. 5,00 con apertura, chiusura, 
pulizia dei locali a carico degli 
interessati all’utilizzo     
 

Utilizzo per finalità educative, culturali, sociali, 
sportive, da parte di ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE 
all’Albo Comunale delle Associazioni e del 
Volontariato e/o Soggetti Privati 

 
€. 11,00 con apertura, chiusura, 
pulizia dei locali a carico degli 
interessati all’utilizzo     
 

Possibilità versamento contributo aggiuntivo pari a  €. 1,00, qualora la pulizia delle palestre viene 
effettuata dal personale interno all’Istituto. 
Tale ipotesi si verifica previo raccolta adesione da parte delle Associazioni Sportive e richiesta 
disponibilità del personale interno (con avviso interno). 
 
 
 
 
 



 IN OGNI CASO: 
- €.     25,00 come deposito cauzionale per iniziative di una/due giornate; 
- €.   250,00 come deposito cauzionale per attività la cui durata sia per l’intero anno scolastico  
         o frazione dello stesso. 
Qualora, per qualsiasi motivo, l’uso degli spazi scolastici non avvenga, sarà restituito interamente il  
deposito cauzionale ed il corrispettivo versato resterà comunque acquisito all’istituzione scolastica.  

 
 
 
 

PENALI IN CASI DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CONTRATTO  
 
Si propongono le seguenti quote: 
 
- IMMEDIATA DECADENZA DELLA CONCESSIONE con eventuale risarcimento dei danni arrecati da 

parte dell’Ente Gestore per utilizzo improprio degli spazi e delle attrezzature concessi. 
 
- €. 300,00 per mancato assolvimento delle pulizie conseguente all’utilizzo degli spazi concessi. 
 
- €. 250,00 per mancato rispetto delle norme comportamentali previste per l’utilizzo degli spazi concessi  
 
- €. 100,00 per ogni giornata di ritardo nella riconsegna dei locali rispetto al termine stabilito dal contratto. 
 
L’applicazione delle penalità di cui sopra, sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza a mezzo 
raccomandata, rispetto alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 
e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione 

 


