
MUNICIPALITA’ DI BEDIGLIORA 

6981 BEDIGLIORA Bedigliora, 5 ottobre 2017 
 
 

   

       TARIFFARIO  - MODIFICA         
        (per la concessione ed uso degli spazi dello stabile)   

     FONDAZIONE S. CATTANEO - Bedigliora 
 

 

 
Non è permesso utilizzare gli spazi interni ed esterni dello stabile “Fondazione Cattaneo” quale  

dormitorio. Le feste o avvenimenti devono concludersi alle ore 03.00 al più tardi.  

Il locale deve essere lasciato entro le ore 03.30 (RM del 03.10.2017). 

 
Il Municipio, nella sua seduta dell’11 ottobre u.s., ha risolto di fissare le nuove tariffe per l’utilizzo degli 

spazi dello stabile Fondazione S. Cattaneo: 

 

per le persone domiciliate nel Comune, al giorno: 

(comprese le pulizie di fino) Fr.   130.-- 

 

per le persone non domiciliate nel Comune, al giorno: 

(comprese le pulizie di fino) Fr.   230.--  

 

per il Municipio, le Commissioni del Legislativo, la Delegazione  

scolastica consortile, altre Commissioni comunali o consortili  

e delegazioni di Partito, Comitato della Fondazione Cattaneo, 

Consiglio Parrocchiale, al giorno          Fr.       -.-- 

 

per le associazioni e gli enti sportivi, culturali, delegazioni partitiche,  

ecc. con sede nel Comune, al giorno: 

(comprese le pulizie di fino) Fr.   130.--  

 

per le associazioni ed enti con sede fuori del Comune,  al giorno: 

(comprese le pulizie di fino) Fr.   180.-- 

 

per le associazioni ed enti con sede nel e fuori del Comune 

per attività settimanali o quindicinali ricorrenti durante l’anno  

(comprese le pulizie di fino) Fr.     80.-- 

  

Cucina, griglia e spazi esterni, al giorno Fr.     20.- 

 

utilizzo sala x riunioni o corsi di poche ore: 

-nel Comune  Fr.     30.-- al giorno 

-fuori Comune Fr.     50.-- al giorno 

 

Deposito a garanzia di eventuali danni (ev. stato dei locali) 

(da versare al momento del ritiro della chiave) Fr.  100.-- alla riservazione 

 

L’affitto della sala si intende nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle ore 03.30; per un’eventuale 

occupazione degli spazi (cucina) il giorno o la sera prima (se c’è disponibilità), viene richiesto un 

supplemento di Fr. 50.--. 

  

IL MUNICIPIO 


