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Tonffe
Toriffo (solo con sedie polco impionto
oudio/video) € 100,00 + IVA (uno fosclo 'rro
mottino/pomeriggio/sero)
Moggior utilizzo € 40,00 + IVA (per foscio
ulreriore)“
Spostomento polco/ollestlmenti € I50,00 + IVA
Uso cucino € 80,00 + IVA
Pulizio cucino € 60,00 + IVA
Pulizio solo € 30,00 + IVA
Riscoldomento!condizionomento € 20,00 + IVA
Toriffo hose per enti e ossociozioni con olmeno
uno sede sul territorio Sondomionese
lonnicomprensivo, o titolo di contributo
5pe5e)****

Uso solo pollfunznonole € 70,00 + IVA
Uso cucino € 30,00 + IVA
Punto Informotivo
Toriffo € 50,00 + IVA (uno fascia ‘fro
mottino/pomeriggio/sem)
Moggior utilizzo € 20,00 + IVA (per fascia
ulteriore)"
Pulizio € 20,00 + IVA
Riscoldomento/condizionomento € 20,00 + IVA
Couzione
Solo polifunzionole € 200,00
Solo polifunzionole + cucino € 500,00
Toriffe ogevolote per scuole Sondomionesi***
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Citté di San Damiano d'Asti

GUIDA AI SERVIZI DEL
CENTRO POLIFUNZIONALE
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Dal mese di dicembre 2017. la Citta di San
Damiano d'Asti é dotata di un ampio spazio
utlle per varie attivita.

ll Foro Boario si trova in Piazza 1275. a San
Damiano d'Asti. con un ampio parcheggio
adiacente.

ll centro polifunzionale Foro Boario. a
seguito della precedente costruzione. risulta
composto dai seguenti l_ocali=
' Sala polifunzionale al piano terra.

adatta per mostro, congrossi. toatri ad
osposizioni:

- Cucina attrezzata al piano torra: -
- Panto informativo/saletta per un

numero inferiore di utonti al piano
tetra:

- Biblioteca comunale. al prlmo piano.

La capienza della sala al piano terra é di 208
posti a sedere.

L'uso dei locali della sala polifunzlonale
vlene concesso in linea prioritaria a Enti
Pubblici e privati. Associazionl. Gruppi.
Fondazioni. Partlti o Gruppl politicl. Forze
armate. Organizzazioni sindacall e di
categoria. Scuole. Azienoe, Enti operanti nel
settore della rlcerca. Enti benefici. privati ed
altri. per usi compatibili con la destinazione
degll stessi.

ll locale biblloteca. dl norrna. non viene dato
in concessione: pub essere utilizzato per
attlvita compatlbili con quelle proprie della
stessa.

Le principali attivité che si potranno
svolgere sono=
- convegni culturall. sociall. commerciall;
v corsi formativi:
~ rappresentazionl toatrali e spettacoli:
- pranzi o ceno sooiali;
- oventi ricreativl e di intrattenimonto:
' mostre: -
' saggi scolastlcl;
¢ foste ed ovonti.

1__

Modolito di richiesto:
L'istonzo di concessions dovro essere presentoto
oll'Ufficio Affissioni-Pubblicitb della Citto dl Son Domiono
d'Asti su opposito modulistico, in corto sernplice.
Lo richiesto dovrb essere corredato do uno breve
presentozione dell'evento e dovrd illustrore le tempisticho
di svolgimento dello stesso.
Nel coso in cui sic pravisto I'utilizzo della cucino. si dovro
presentore oppositcl SCIA presso lo sede Asl. Sui modulo
si potronno scegliere eventuafi ulteriori servizi o
disposizione degli utenti (pulizie, griglie espositive, ecc..).
Lo domondo dovro essere prasentoto olmeno I5 giorni
primo dell'evento. In coso di moncoto rispet-to di tale
termino, il Comune non osslcuro Poutorizzozione oll‘uso
della strutturu.
Pogomenti:
Le ogevolozioni e le esenzioni sono consultobili sul
regolomento scoricobile dol sito www.terrevinitortufi.ut.lt

Uutilizzo é grutuito per le iniziotive di corottere
istituzionole, cioé promosse. orgonizzote e gestite
doll'Amministmzione Comunole di Son Damiano d'Asti,
onche ottrovorso lo colloborozione dl Enti, Associozioni o
soggettl terzi do questo incoricutl.

ll pogomento onclro offattuuto cinque giomi primo
delfutllizzo ollo Tesorario dell'Unione Terra di Vini e di
Tortufi.

ll modulo per lo rlchiesta della solo pollfunzionale sl puo
ritirore olfufficio Affissione-Pubblicito clel Comune dl Son
Damiano d'Asti, o richledere ollo mull:
('lFfi<q.inl1I-flu |h|"\|irI'h'\lmr~nmnnn cnnrlnmiau-an --I I0


