Pro Loco di Ozzano dell’ Emilia
via degli Orti, 16/A – 40064 Ozzano dell’ Emilia (BO)

Tariffe 2017 per l'utilizzo dei locali della Sede Sociale
FASCIA ORARIA

Uso della SALA

Mattino

9 - 14

€ 50,00

Pomeriggio
Sera

14 - 19
19 - 24

€ 63,00

9 - 24

€ 125,00

14 - 24
9 - 19

€ 105,00

Intera Giornata
Due Fasce
Due Fasce

€ 63,00

Uso
della CUCINA

Impianto audio
Impianto video (*)

Aggiunta di 12 €

Aggiunta di 15 €
per ogni impianto
(*) video solo per usi
didattici o professionali

€ 105,00

NOTE:
 E' possibile pagare il contributo per l'uso della sala solo in contanti o con bonifico anticipato al
seguente IBAN : IT16Q0538736990000001992082 (escluso il deposito cauzionale, da restituire).
In questo secondo caso al ritiro delle chiavi si deve esibire la ricevuta del bonifico.




Per i Soci di Pro Loco si applica uno sconto del 10 % su tutte le tariffe.



Per altre Associazioni o Gruppi che utilizzano la sala settimanalmente per una attività regolare
nel corso di un periodo prestabilito (minimo tre mesi) è prevista una
tariffa di €. 11,00 l'ora.



L'uso della sala è subordinato al deposito di una cauzione di € 50,00, che sarà restituita al
momento della riconsegna delle chiavi e dopo aver verificato l'assenza di danni o di condizioni
indecorose della sala dopo l'uso. Per particolari eventi (Capodanno, Hallowen, Carnevale ecc.)
o per manifestazioni con un elevato afflusso di persone, detta cauzione potrà essere
maggiorata.



Per informazioni o prenotazioni potete:
- venire in sede negli orari di apertura:
Giovedì ore 17-19 - Sabato ore 10-12
(chiusa Luglio e Agosto)
- telefonare al 345 – 4590599 oppure lasciare un messaggio allo 051 4123316 (sede)

Per i Condominii del Comparto “Le Colonne” (edifici di Via Madre Teresa di Calcutta, via Irma
Bandiera e via Degli Orti dal civico n° 14 al civico n° 24 - numeri pari) in base alla convenzione
stipulata con il Comune, sono previste le seguenti tariffe:
¤ Uso gratuito della Sala per l'Assemblea annuale ordinaria.
¤ Rimborso spese vive per altre assemblee condominiali pari ad €. 15,00 elevato a
€. 20,00 nei periodi di riscaldamento;
¤ Rimborso spese vive per usi privati da parte dei residenti nei medesimi fabbricati, per
ciascuna fascia oraria, pari a €. 25,00 elevato a €. 30,00 nei periodi di riscaldamento;
rimangono ferme le aggiunte per l'eventuale uso della Cucina o degli impianti.

- consultare il ns. sito www.prolocozzano.it alla pagina “prenotazioni” dove troverete
tutta la modulistica, il calendario delle giornate ancora disponibili e le istruzioni per
l'invio telematico della vostra richiesta.
Il Presidente
(Francesco Del Grande)

