
PER UTILIZZO FINO A  3 ORE CONSECUTIVE NELLA 

STESSA GIORNATA
(Esempio: dalle h 20.30 alle h 23.30)

Importo comprensivo di spese per luce, acqua e 

riscaldamento

PER UTILIZZO  OLTRE LE 3  ORE E FINO A 6 ORE 

CONSECUTIVE NELLA STESSA GIORNATA
(Esempio: dalle h 13.00 alle h 19.00)

Importo comprensivo di spese per luce, acqua e 

riscaldamento

PER UTILIZZO GIORNALIERO O COMUNQUE 

SUPERIORE ALLE 6 ORE CONSECUTIVE

(Esempio: dalle h 13.00 alle h 22.00)

Importo comprensivo di spese per luce, acqua e 

riscaldamento

* Le pulizie sono a carico del richiedente. La pulizia dei locali del polivalente dovrà essere effettuata direttamente dal richiedente nel caso in cui la struttura venga 

utilizzata per riunioni, mentre dovrà essere effettuata dall'impresa di pulizie nel caso in cui nella struttura si svolga un'attività di somministrazione di alimenti e

bevande o attività diverse di laboratorio che comportino la necessità di effettuare le pulizie dei locali dopo l'utilizzo (ad esempio: corsi di découpage, cartonage, ecc.)

Sconto del 20% per uso continuativo del locale - almeno n. 10 utilizzi con una prenotazione unica e contestuale. La quota della pulizia non è soggetta a riduzione.

Sconto del 50% per usi annuali con più di 40 utilizzi da parte di associazioni di Donnas che organizzino corsi e attività gratuiti, a favore della popolazione, con 

rilevanza sociale rientrante nelle finalità dell'Ente. La quota della pulizia non è soggetta a riduzione.

1) utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale;

5) per le attività istituzionali svolte dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, non soggette a contributo di enti o utenti per l'attività resa;

L'utilizzo dei locali del Polivalente da perte dell'Amministrazione Comunale è gratuito.

L'Amministrazione prevede inoltre che i locali del Polivalente siano concesso in uso gratuito nei seguenti casi:

+ EVENTUALE COSTO PER LE PULIZIE*€ 50,00 IVA compresa

5) per le attività svolte dall'Istituzione Scolastica e dall'Unité des Communes Mont Rose.

Divieto di cucinare.

Si precisa che in tutti i casi sopra elencati di utilizzo gratuito, le spese di pulizia saranno poste a carico del richiedente.

EVENTUALE COSTO PER LE PULIZIE*

Utilizzo impianto stereo e audio: € 10,00.

2) per le riunioni e le assemblee delle associazioni, dei comitati e delle forze politiche presenti nel comune  di Donnas.

4) per le attività di screening effettuate dall'AUSL aventi finalità di informazione e prevenzione per la popolazione;

3) per le riunioni degli organizzatori della festa delle classi e della festa dei coscritti dei diciottenni;

€ 80,00 IVA compresa + € 21,00  IVA compresa

TARIFFE POLIVALENTE

€ 30,00 IVA compresa € 21,00  IVA compresa+

€ 21,00  IVA compresa

EVENTUALE COSTO PER LE PULIZIE*


