CITTA’ DI FINALE LIGURE

ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di G.C. N. del
SETTORE I - SERVIZI ALLA PERSONA Ufficio Turismo e Cultura
Determinazione delle tariffe per l’anno 2016 I.V.A. esclusa se dovuta.

Servizi culturali e del tempo libero
Servizio
Bike
Sharing

specificazioni
Ufficio Turismo

Oratorio disciplinanti
Auditorium

Concessione strutture
comunali

tariffa
importo cauzionale
€ 15,00= a chiave
tariffa noleggio
€ 2,00 al giorno (ogni 24
ore)
Da 300,00 €/giorno
Per ogni livello della
struttura
600,00 €/giorno
Gratuito per le scuole
finalesi

Chiostri S. Caterina

600,00 €/giorno

Sala Gallesio

Gratuito
50,00 €/giorno

Note
La chiave codificata per l’accesso al servizio viene concessa in
comodato per un periodo di tempo massimo di 30 giorni su
istanza dell’interessato che ne può disporre esclusivamente nella
fascia oraria compresa tra le 07.00 e le 02.00 di ogni giorno.

La tariffa non comprende i servizi integrativi richiesti
(es.audio/fono, proiezioni, sala catering, etc.). la tariffa
comprende: utilizzo delle strutture fisse degli spazi, pulizie,
riscaldamento. (*)

Per associazioni e scuole finalesi autorizzate
Tariffe minime per associazioni no profit e per iniziative a scopo
di beneficenza (*)
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Fortezza di Castelfranco

Centro Civico “L. Fontana”
VARIGOTTI
Salone biblioteca
Palazzo Ricci

500,00 €/giorno

Eventi e catering. Per servizi catering la tariffa si intende per un
uso di otto ore con chiusura inderogabile della struttura alle ore
24,00. (*)

Gratuito

Per associazioni e scuole finalesi autorizzate

50,00 €/giorno
Gratuito

Tariffe minime per associazioni no profit e per iniziative a scopo
di beneficenza (*)
Per associazioni e scuole finalesi autorizzate

Gratuito

Per associazioni no profit e per iniziative a scopo di beneficenza .
(*) La giunta comunale si riserva in particolari circostanze di
concedere deroghe tariffarie, addebitando eventualmente i
soli costi di esercizio, valutando e motivando la scelta con
appositi atti deliberativi.

Biblioteca

Tessera prestito ordinaria
Tessera plus

Gratuita
Minimo 3,00 €

Versamento volontario a sostegno della Biblioteca

Vendita edizioni della biblioteca

Minimo 5,00 €

Varia in funzione dei costi di edizione.

Servizi prestito

Gratuito previa iscrizione
Libri e riviste 0,20 €/per
pezzo al giorno

Libri,periodici, VHS, cd audio, dvd
Per ritardi superiori a 7 giorni, con calcolo dal primo giorno di
ritardo.In caso di mancato pagamento sospensione del
servizio per la durata pari al ritardo
Per ritardi superiori a 3 giorni, con calcolo dal primo giorno di
ritardo.In caso di mancato pagamento sospensione del

Sanzioni per ritardata consegna
prestiti

Multimediali 0,50 €/per
pezzo al giorno
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servizio per la durata pari al ritardo
Fotocopie self service A4
Fotocopie self service A3
Stampe inch. nero da p.c.

Biblioteca

Stampe a colori da p.c.

Rilegature

€. 0,10
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,70
€ 0,40
€ 1,00
€ 0,50
€ 1,00
€ 1,00
€ 2,00
€ 0,50
€ 1,00

Servizio internet
Affitto video proiettore o di singola
strumentazione
Affitto pianoforte

€. 15,00
€ 100,00

A4 carta normale
A4 carta fotografica
A3 carta normale
A3 carta fotografica
A4 carta normale
A4 carta fotografica
A3 carta normale
A3 carta fotografica
A spirale con copertine lucide min. 25 max 120 fogli
Termica con copertina trasparente min. 30 max 120 fg
GRATUITO previa iscrizione
GRATUITO previa iscrizione
A giornata
Tariffa giornaliera comprensiva di posizionamento , escluso
accordatura che è a carico di chi richiede l'affitto e deve essere
affidata esclusivamente alla Ditta che si occupa della
manutenzione dello stesso
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Museo Archeologico del Finale

5,00 € intero

Biglietto d’ingresso

3,00 € ridotto
da 6 a 16 anni

ultrasessantacinquenni
studenti universitari
2,00€ a persona gruppi <
10 pax

Museo
3,00 € scuole

L’ingresso al museo è gratuito:
per le classi di studenti delle scuole ed istituti scolastici di ogni
ordine e grado site nel Comune di Finale Ligure;
Insegnanti, delle scuole di ogni ordine e grado;
guide turistiche;
bambini fino a 6 anni;
figli fino a 14 anni con genitori (formula famiglia);
per possessori di tessera ICOM (international Council Museum);
Sono state stipulate convenzioni che prevedono un ingresso
ridotto a € 2,00 con:
Grotte di Toirano
Grotte di Borgio Verezzi
Soci Touring Club
Soci Selecard
Soci Selecard
Titolari Carta IKEA FAMILY
Il comitato di gestione del museo ha facoltà, in particolari
circostanze, di disporre deroghe tariffarie, fino alla gratuità.

2,00 € intero
Visita campanile/affreschi

1,00€ a persona gruppi< 10
pax
1,00 € scuole
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Matrimoni
Luogo di celebrazione

Celebrazione matrimoni

Fortezza di Castelfranco
Chiostri di Santa Caterina
Luogo di celebrazione
Fortezza di Castelfranco
Chiostri di Santa Caterina

PER I RESIDENTI (almeno uno degli sposi è residente nel Comune di Finale Ligure)

€ 50,00 (in caso di celebrazioni fuori orario di servizio, € 100,00)
€ 50,00 (in caso di celebrazioni fuori orario di servizio, € 100,00)
PER NON RESIDENTI
(nessuno degli sposi degli sposi è residente nel Comune di Finale Ligure)
€ 150,00 (in caso di celebrazioni fuori orario di servizio, € 200,00)
In caso di richieste di servizi fotografici, allestimenti ed addobbi floreali precedenti
o successivi alla cerimonia, viene applicata una tariffa aggiuntiva pari ad € 300,00.
€ 150,00 (in caso di celebrazioni fuori orario di servizio, € 200,00)

Servizi Demografici e Cimiteriali

Servizio

specificazioni

tariffa

Note

Servizi Cimiteriali
Cremazioni
Apertura e chiusura loculo
Permesso sepoltura e tumulazione

€ 200,00
€ 50,00
€ 60,00

Area trentennale
Celletta ossario retrocessa
Celletta ossario
Loculo - IV, V, VI fila
Loculo – IV, V, VI fila retrocesso

€ 310,00
€ 200,00
€. 250,00
€ 1.900,00
€ 1.800,00
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Loculo - I, II,III fila
Loculo – I, II, III fila retrocesso
Sopraelevazione tombe famiglia ( x ogni loculo)
Area cimiteriale a mq.
Allacciamento per loculi e ossari
Allacciamento per cappelle e lapidi terreno

€ 2.400,00
€ 2.300,00
€ 130,00
€ 550,00
€ 21,00
€ 26,00

Abbonam. annuo lampada 1,5 watt 24 volt

Servizio Anagrafe

Documento
carta d'identità
certificato in carta semplice
certificato in bollo
autentiche in carta libera
autentiche in bollo
Certificato storico in bollo

importo
fisso
€ 5,16

€ 13,00

diritti di
segreteria
€ 0,26
€ 0,26
€ 0,52
€ 0,26
€ 0,52
€ 0,52

rimborso
stampati
€ 0,26
€ 0,26
€ 0,52
€ 0,26
€ 0,52
€ 0,52
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totale
€ 5,68
€ 0,52
€ 1,04
€ 0,52
€ 1,04
€ 1,04

