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ALLEGATO C - RIMBORSO DELLE SPESE  

Richiamato l’articolo 5 del “Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale di 

proprietà della Provincia di Lodi per convegni, manifestazioni ed iniziative varie”, a decorrere dal 1° 

Gennaio 2014 saranno in vigore i seguenti rimborsi delle spese, differenziati tra orari di regolare 

apertura della sede provinciale ed altri orari, per la richiesta in concessione in uso temporaneo 

degli spazi, come definiti all’art. 1 del Regolamento sopra citato: 

 

Manifestazioni che prevedono l’utilizzo di spazi al di fuori dell’orario di servizio 

ORARI NON COMPRESI NELL’ORARIO DI SERVIZIO 

Lunedì ed il venerdì dalle 14.30 in avanti; Martedì, mercoledì e giovedì dalle 18.00 in avanti; 

il sabato e la domenica per l’intera giornata.  

 

Numero ore 

Importo orario 

(esclusa IVA, se dovuta ai sensi 

di legge ) 

Note 

Prima ora € 128,00 Nelle tariffe come sopra definite, 

sono compresi i costi di pulizia 

ordinaria. Nel caso la manifesta-

zione preveda l’organizzazione 

di buffet, è previsto un canone 

aggiuntivo pari a € 20,00 

(esclusa IVA, se dovuta ai sensi 

di legge) quale contributo per la 

pulizia straordinaria degli spazi 

utilizzati. 

 

La frazione oraria (a partire dal 

minuto successivo dell’ora 

seguente) comporta il 

pagamento di un’ora aggiuntiva. 

Seconda ora + € 57,00 

Terza ora + € 57,00 

Quarta ora + € 57,00 

Quinta ora + € 57,00 

Sesta ora + € 57,00 

Settima ora + € 57,00 

Ottava ora + € 57,00 

Nona ora + € 57,00 

Decima ora + € 57,00 
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Manifestazioni che prevedono l’utilizzo di spazi in orario di servizio (*): 

ORARI COMPRESI NELL’ORARIO DI SERVIZIO 

Lunedì e venerdì dalle 8.00 alle 14.30; Martedì, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 18.00 

Essendo in questi giorni ed orari parte delle spese già coperte per il normale funzionamento degli uffici, 

viene applicata una riduzione dei costi a carico del richiedente del 50%. 

 

Numero ore 

Importo orario 

(esclusa IVA, se dovuta ai sensi 

di legge ) 

Note 

Prima ora € 64,00 Nelle tariffe come sopra definite, 

sono compresi i costi di pulizia 

ordinaria. Nel caso la manifesta-

zione preveda l’organizzazione 

di buffet, è previsto un canone 

aggiuntivo pari a € 20,00 

(esclusa IVA, se dovuta ai sensi 

di legge) quale contributo per la 

pulizia straordinaria degli spazi 

utilizzati. 

 

La frazione oraria (a partire dal 

minuto successivo dell’ora 

seguente) comporta il 

pagamento di un’ora aggiuntiva. 

Seconda ora + € 28,50 

Terza ora + € 28,50 

Quarta ora + € 28,50 

Quinta ora + € 28,50 

Sesta ora + € 28,50 

Settima ora + € 28,50 

Ottava ora + € 28,50 

Nona ora + € 28,50 

Decima ora + € 28,50 

 

 

  

 

 


