DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 28 GIUGNO 2022

TARIFFE GIORNALIERE COMPLESSO MONUMENTALE SAN DOMENICO MAGGIORE

DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 18,30
SALA
CHIOSTRO DELLE STATUE
GRANDE REFETTORIO
SALA DEL CAPITOLO
PICCOLO REFETTORIO
SALA EX BIBLIOTECA
CORRIDOIO SAN
TOMMASO
FOYER
SPAZIO BAR

TARIFFA
GIORNALIER
A
€ 130,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 65,00
€ 65,00
€ 65,00

IVA AL
22%

IMPORTO TOTALE

€ 28,60
€ 28,60
€ 28,60
€ 14,30
€ 14,30
€ 14,30

€ 158,60
€ 158,60
€ 158,60
€ 79,30
€ 79,30
€ 79,30

€ 65,00
€ 65,00

€ 14,30
€ 14,30

€ 79,30
€ 79,30

In caso di utilizzo degli spazi oltre le ore 19,00 e, comunque, non oltre le 24:00 viene prevista una
maggiorazione della tariffa giornaliera del 50%

MOSTRE CON BIGLIETTO DI INGRESSO
Nel caso in cui per le Mostre e/o altre manifestazioni sia previsto un biglietto di ingresso a
pagamento si applica la percentuale del 10% sugli incassi netti.

TARIFFE GIORNALIERE PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE (gli importi sono da
intendersi IVA esclusa):
Nel caso in cui non sia prevista la chiusura al pubblico o uso esclusivo dello spazio:
a) RIPRESE FOTOGRAFICHE:

-Con finalità divulgativo/scientifiche: 150 euro*
-Con finalità di spettacolo/intrattenimento: 250 euro**
-Con finalità pubblicitarie: 500 euro***
b) RIPRESE CINE-TELEVISIVE
-Con finalità divulgativo scientifiche: 300 euro*
-Con finalità di spettacolo/intrattenimento:500 euro**
-Con finalità pubblicitarie: 800 euro***
* documentari
**programmi TV, fiction , corto/lungometraggi, videoclip, web serie e web video, etc…
***spot

Nel caso in cui la realizzazione di riprese fotografiche/cinetelevisive debba prevedere la chiusura al
pubblico e l’uso esclusivo dello spazio, alla tariffa per riprese va aggiunta la tariffa giornaliera della
relativa sala utilizzata.
Qualora, contemporaneamente alla programmazione delle riprese, siano ospitate mostre e/o
esposizioni occorre acquisire il nulla/osta degli artisti/organizzatori.

Per tutti gli altri dettagli e per la procedura di prenotazione telefonare a:
Carmine Maturo - responsabile della struttura 081.7956164
Uffici Amministrativi – 081.7956173

