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TARIFFE
Prestazioni nell'interesse di terzi, noleggi, concessioni d'uso di impianti di proprietà comunale - spazi museali
ANNO 2021
CASA DELLA CONTADINANZA PIANO SUPERIORE

€ 500,00
€ 250,00

+ IVA 22%

€ 300,00
€ 150,00

+ IVA 22%
+ IVA 22%

€ 100,00

+ IVA 22%

€ 1.000,00
€ 500,00
€ 2.500,00

+ IVA 22%
+ IVA 22%
+ IVA 22%

MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA- CASA CAVAZZINI
€ 1.000,00
€ 500,00
Frazione di giornata
€ 2.500,00
Svolgimento eventi non culturali

+ IVA 22%
+ IVA 22%
+ IVA 22%

Giornata intera

Frazione di giornata

+ IVA 22%

MUSEO ETNOGRAFICO
Giornata intera

Frazione di giornata
CASA DELLA CONFRATERNITA
Giornata intera

SALONE DEL PARLAMENTO
Giornata intera

Frazione di giornata

Svolgimento eventi non culturali
Giornata intera

EX CHIESA DI SAN FRANCESCO
Giornata intera

Frazione di giornata
Svolgimento eventi non culturali
Concessione a terzi per eventi e mostre

+ IVA 22%
€ 1.000,00
+ IVA 22%
€ 500,00
+ IVA 22%
€2.000,00
€ 2.000,00 mensili | + IVA 22%

AGEVOLAZIONI
l) La concessione è agevolata con la riduzione del 95% nei seguenti casi:
a) Iniziative di carattere istituzionale realizzate da Regione Friuli Venezia Giulia, Camera di Commercio
di Udine Pordenone, Istituzioni scolastiche pubbliche cittadine. Università degli Studi di Udine, Croce
Rossa Italiana, Forze dell'Ordine e Forze Armate, Azienda Ospedaliera Universitaria del Friuli Centrate,
Vigili del Fuoco di Udine, Protezione Civile, Amministrazioni dello Stato
b) Iniziative o manifestazioni promosse e realizzate da terzi in collaborazione con il comune di Udine,
decise con Direttiva Assessorile

2) II riconoscimento della rilevanza civile e/o sociale o dell'interesse pubblico e la collaborazione del Comune
di Udine ad iniziative o manifestazioni promosse, organizzate e realizzate da terzi sono accordate dalla
Giunta Comunale.

3) La collaborazione accordata obbliga il beneficiario ad inserire in tutte le pubblicazioni e comunicazioni
inerenti all'iniziativa in questione sia i Ioghi prescritti sia la nota: "La manifestazione/iniziativa è realizzata
con la collaborazione del Comune di Udine".

4) Nel caso di concessioni a pagamento o agevolate gli organizzatori dovranno provvedere autonomamente
alla predisposizione del servizio per la gestione delle emergenze; nelle sedi museali è obbligatoria la
presenza di almeno n. l AGE (n. 2 per il Castello e il Museo Etnografico) indicato dall'amministrazione; il
numero di AGE obbligatoriamente presenti potrà subire modifiche in considerazione del perdurare
dell'emergenza sanitaria legata al Covid 19.

^

5) L'attuale procedura di concessione della gratuità totale (AGE incluso) con ratifica da parte della Giunta
rimarrà in vigore nelle more della definizione delle modalità con cui il Sindaco potrà procedere in maniera
autonoma.

6) Al di fuori delle agevolazioni di cui al presente atto non sono previste ulteriori deroghe.
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