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ALLEGATO A – ALLA DELIBERA 170 DEL 29/12/2016 

Avranno diritto all’ingresso gratuito, con emissione di biglietto, i seguenti soggetti:  

1. minori fino a 6 anni di età non compiuti; soggetti con disabilità (e relativo accompagnatore in caso di disabilità che 

comporti l’ausilio di quest’ultimo);  

2. guide turistiche;  

3. titolari della tessera I.C.O.M. (International Council of Museums); 

4. soggetti, singoli o in gruppo, individuati dal Comune e di volta in volta comunicati al concessionario o soggetti 

partecipanti alle iniziative promosse dal Comune all’interno dei musei, se previsto dal Comune stesso;  

Avranno diritto all’ingresso gratuito, senza emissione di biglietto, coloro che hanno rapporti di lavoro o comunque 

interagiscano con il Comune per finalità istituzionali  

 

SERVIZIO OFFERTO  

Tariffa base 

(o % su 

introito) 

peso: 

assegnato in 

relazione 

all'importanza 

attrattiva 

peso % assegnato 

alla tipologia dei 

servizi  in rapporto a 

tutti i servizi  

  AL RIBASSO     

BIGLIETTI DI INGRESSO (iva esente)     0,50 

RIDOTTO studenti sino a 26 anni e ultra 65 enni € 1,50 40,00   

INTERO (tutti gli altri) € 3,00 30,00   

GRUPPI > 10 persone (tutti gli altri) € 2,50 30,00   

    100,00 

CONCESSIONE SPAZI A TERZI. In caso di concessioni in orari di 

chiusura del museo si dovrà aggiungere il costo orario per il 

custode e per la pulizia maggiorato del 30% in caso di giornata 

festiva o notturna (dalle ore 22:00 alle ore 06:00), e del 50% in 

caso di festivo notturno. I costi delle seguenti concessioni di 

spazi sono da intendersi iva esclusa.     0,25 

Convegni, presentazione libri, tavole rotonde, etc.   €  20,00  20,00   

Eventi culturali con ingresso a pagamento (percentuale su 

introiti) 25 % 20,00   

Concessione per assemblee o riunioni di associazioni locali 

iscritte all'albo associazioni comune  €  20,00  20,00   

Concessione per assemblee o riunioni di associazioni locali non 

iscritte all'albo associazioni comune  € 30,00  15,00   

Assemblee o riunioni politiche    € 80,00  10,00   

Concessione a terzi per attività di carattere temporaneo  € 100,00  10,00   

Costo Orario custode € 14,00 1,00 

Costo pulizie per singola sala interna (per attività ordinarie 

senza animazioni o degustazioni) € 10,00 2,00 

Costo pulizie per sala esterna (per attività ordinarie senza 

animazioni o degustazioni) € 15,00 2,00 

    100,00 

 

Numero 

minimo AL 

RIALZO con 

n. max 

PESO 
 

CONCESSIONE SPAZI AL COMUNE DI SINNAI comprensivo di 

tutto (numero al rialzo) a semestre     0,25 

Numero giornate promosse dal Comune di Sinnai (max rialzo 5) 5 60,00   

Numero giornate promosse dal Comune di Sinnai Centro 

Ambientale Solanas (max rialzo 10) 30 40,00   

    100,00 

  

 

 


