COSTI
Sedi

Descrizione

Tariffa (al netto di f.V.A.)
o 15,00-19,30)

per mezza giornata (9,00-13,30

salvo diversa indicazione
Palazzo AdornoLecce
Palazzo AdornoLecce
Palazzo Celestini

€ 50,00 (cinquanta)
Sala conferenze
€ 50,00 (cinquanta)

Atrio
€ 400,00(quattrocerto) al giorno

Sede Ptovincia -Lecce

Atrio
Via Salomi-

Villa Mellone-Ircce

Sala conferenze
Sala grande >50

Lecce

€ 100,00 (cento)
€ 50,00 (cinquanta)

posti a sederc

Villa Mellone-Lecce

Sala piccola <
50 posti a sedere

Museo S.Castromediano
[.ecce
Sala confelenze
PalazzoComi
Sala conferenze
S. Francesco della
sala mostre
scarDa- Lecce

Convitto Palmieri-Lecce Teatlino
Sala mostre
Museo Cerrate
Museo Cerrate
Foresteria
Museo Cerate
Sala conferenze

Le tariffe sono al netto di

€ 40,00 (quaranta)

€ 200,00 (duecento) compleso l'uso del
mater-iale tecnolosico

€ 50.00 (cinquanta)
€ 300,00(trecento ) a settimana
€ 200,00 ( duecento)
€. 200,00 (centocinquanta) a settimana
€ 100,00 (cento)
€ 100.00 (cento)

IVA.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento citato, il Presidente della Provincia può concedere l'utilizzo
gratuito dei locali per iniziative di alto profilo sociale e culturale, ai sensi dell'art, 23 del
Regolamento per la concessione di contributi ed aitri benefici a soggetti pubblici e privati"
approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 18,12.2006, n. 88 e s.m,i.

A

garanziadel rispetto delle condizioni previste nella concessione d'uso, il beneficiario è tenuto a
versare brevi manu al1'Economo della Provincia di Lecce, che ne rilascerà quietanza, una cauzione

di € 300 (in contanti) che, previa verifica del personale della Provincia, sarà restituita entro tre
giorni lavorativi dal termine dell'utilizzo.
:

di eventi particolari, diversi da semplici convegni e/o conferenze, I'antotizzazione potrà
in forma di
di € 30,000
(hentantamila), a titolo di copertura di eventuali danni arrecati alle strutture, ai beni e alle

In

caso

prevedere, al posto della garanzia di cui sopra, la presentazione di una cauzione,
fidejussione o assegno bancario non trasferibile o polizza assicurativa, dell'irnporlo
attrezzafire.

La fidejussione/polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della pleventiva
escussione del debitore principale, nonché l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta della Provincia.

