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       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’8 settembre u.s., ha risolto di apportare alcune modifiche alle tariffe per 
l’utilizzo degli spazi dello stabile Fondazione S. Cattaneo: 
 
per le persone domiciliate nel Comune, al giorno: 
(comprese le pulizie di fino – 2h) Fr.  140.-- 
 
per le persone non domiciliate nel Comune, al giorno: 
(comprese le pulizie di fino- 2h) Fr.  240.--  
 
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 – 2h) Fr. 140.--  
 
per le associazioni ed enti con sede fuori del Comune,  al giorno: 
(comprese le pulizie di fino – 2h) Fr. 190.-- 
 
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 – 2h) Fr.  90.-- 
  
Cucina, griglia e spazi esterni, al giorno Fr.  20.- 
 
utilizzo sala x riunioni o corsi di poche ore: 
-nel Comune  Fr.   30.--  
-fuori Comune Fr.   50.-- 
 
Matrimoni con aperitivo e spazi esterni 
- domiciliati (cerimonia) gratis 
- non domiciliati (cerimonia) Fr. 100.-- 
- con aperitivo (dopo cerimonia) - domiciliati Fr.   30.-- 
- con aperitivo (dopo cerimonia) – non domiciliati Fr.   50.-- 
+ spazi esterni Fr.   20.-- 
 



 
 
Deposito a garanzia di eventuali danni (ev. stato dei locali) 
(eventuale supplemento di pulizie: Fr. 20.-- l’ora) 
 
Da consegnare al momento della riservazione: 
copia dell’attestato della RC e la cauzione di Fr.  100.--  
 
 
Vista la situazione igienico sanitaria dovuta al COVID19, è richiesto un supplemento di Fr. 15.--
per le spese di sanificazione dei locali. 
 
L’affitto della sala occupa la fascia oraria dalle ore 09.00 alle ore 03.30;  
per un’eventuale occupazione degli spazi il giorno o la sera prima (se c’è disponibilità), viene 
richiesto un supplemento di Fr. 50.-- per una giornata (per i domiciliati) e Fr. 100.-- per una 
giornata (per i non domiciliati). 
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