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SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA 

INDIVIDUALE 
 

 

 

 

 

 
 

TARIFFE 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

1  MENSE SCOLASTICHE - IVA COMPRESA 

a-Scuola materna di Pole (a pasto) 

b-Scuole Elementari e Medie capoluogo 

per il 2^ figlio della stessa famiglia 

per il 3^ figlio e successivi dellastessa famiglia 

€ 4,30 

€ 4,30 

€ 3,00 

€ 2,50 

 

2  TEATRO COMUNALE - IVA COMPRESA 

ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO 

CHE OPERANO SENZA SCOPO DI LUCRO: 

importo giornaliero 

- senza riscaldamento 

- con   riscaldamento 

(l'utilizzo non è possibile nelle ore e nei giorni in cui 

è prevista proiezione cinematografica) 

USO GRATUITO PER LE SCUOLE. 
L'utilizzo deve avvenire in giorni in cui non è prevista 
proiezione cinematografica. 
 

SOGGETTI DIVERSI(TERZI): 
Importi giornalieri 

- senza riscaldamento 

- con riscaldamento 

(l'utilizzo non è possibile nelle ore e nei giorni in cui 

si stabilisce di fare proiezione cinematografica) 

 

 

 

 

€  10,00 

€  20,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

€  55,00 

€ 110,00 

 

3   TRASPORTO SCOLASTICO - IVA COMPRESA 

- per ogni alunno e per ogni mese 

- per il 2° alunno della stessa famiglia 

- per il 3° figlio ed oltre della stessa famiglia 

€ 22,00 

€ 11,00 

€   6,00 

 

4 TRASPORTO A DOMANDA INDIVIDUALE ADULTI 
(IVA COMPRESA) 

- costo di una corsa andata e ritorno 

  (servizio cimitero-mercato ecc...) 

- costo 10 corse 

- terme costo di una corsa a/r 

 

€ 0,50 

€ 4,00 

€ 5,00 

 

5  CASA DI RIPOSO PER ANZIANI – (+ IVA SE DOVUTA) 

- dall'1.4.2010    per ogni mese: 

a) Autosufficienti 

b) Non autosufficienti 

c) Mini appartamento (a persona per autosufficienti) 

 

€ 1.230,00 

€ 1.350,00 

€    950,00 



d) centro diurno:        autosufficienti  (costo giornaliero) 

                               non autosufficienti  (costo giornaliero) 

€.      32,69 

€.      38,46 

 

6   ASILO NIDO - IVA COMPRESA 

- quota frequenza mensile fissa a prescindere dal numero 

delle presenze 

- quota giornaliera di presenza 

- primo inserimento (per ogni giornata) 

Riduzioni: 

- 50% per il secondo figlio ed oltre della stessa famiglia 

 

- Part-Time  (Fisso Mensile) 

 

€ 140,00 

€     6,00 

€   10,50 

 

 

 

€ 140,00 

 

7   SERVIZI CIMITERIALI 

* CHIUSURA LOCULI 

- loculo normale (70x80) 

- loculo lungo (70x210) 

* ESUMAZIONI di salme nei loculi o tombe private 

(compresa chiusura loculo): 

a) loculo normale (70x80) 

b) loculo lungo (70x210) 

* ESUMAZIONI di salme nel campo comune 

(compreso lo scavo) 

* DISTRUZIONE di resti di cofani mortuari 

* INUMAZIONE di salme nel campo comune 

(compreso lo scavo) 

* TUMULAZIONE IN TOMBE DI FAMIGLIA 

 

    €    55,00 

€ 105,00 

 

 

€   55,00 

€ 105,00 

 

€ 105,00 

    €    80,00 

    €  100,00 

  

    €    70,00 

 

8  ILLUMINAZIONI VOTIVE CIMITERI - IVA ESCLUSA 

- allaccio utenza 

- utenza annuale da 3 watt 

€   4,96 

€ 13,22 

 

9  PALESTRA SCUOLA MEDIA IVA COMPRESA ( con e senza 
riscaldamento) 

a) utilizzo gratuito per le società di Acqualagna che 

svolgono attività agonistica e campionati. 

b) per usi diversi da quelli suidicati da parte delle società 

acqualagnesi (es.corsi di ginnastica per adulti) 

c)  tariffa per società sportive non di Acqualagna 

 

(le pulizie sono a carico di chi utilizza l'impianto) 

 

 

 

 

€ 6,00/ora 

€ 7,80/ora 

 



10  USO PALESTRA ASILO POLE - IVA COMPRESA 

a) per società sportive di Acqualagna 

b) per società sportive non di Acqualagna 

€ 6,00/ora 

€. 7,80/ora 

 

 

 

11 PALAZZETTO DELLO SPORT - IVA COMPRESA 

a) utilizzo da parte delle società di Acqualagna che 

svolgono attività agonistica e campionati 

b) per usi diversi da quelli suidicati da parte delle società 

acqualagnesi (es.corsi di ginnastica per adulti) 

c) tariffa per società sportive non di Acqualagna 

d) tariffa per l'utilizzo da parte di terzi per: 

    - manifestazioni sportive, culturali, 

       politiche, musicali. 

       - senza riscaldamento 

       - con riscaldamento 

In tutti i casi di cui alla lettera d) del presente punto, è 

dovuta, a garanzia di eventuali danni, la stipula di polizza 

fidejussoria il cui importo non può essere inferiore a 

2.582,30 euro 

Le pulizie sono a carico di chi utilizza l'impianto 

 

 

€ 3,00/ora 

 

€ 6,00/ora 

€ 7,80/ora 

 

 

 

€ 103,30 

€ 206,60 

 

12 SALE RIUNIONI (IMPORTO GIORNALIERO+IVA) 

- Sala in genere (Giunta Municipale/sala anziani) 

- Sala Consiliare (mercato coperto senza riscaldamento) 

- Sala Consiliare (mercato coperto con riscaldamento 

€   7,00 

€ 15,00 

€ 30,00 

 

13 BIBLIOTECA COMUNALE (IVA COMPRESA) 

per ogni giorno di ritardo nella consegna del libro ritirato, 

dopo i 40 giorni,concessi per la lettura, è dovuto l'importo 

di 

In caso di perdita o distruzione libro preso a prestito, 

pagamento per intero del valore dello stesso. 

- fotocopie in A4 per ricerche o altro 

- fotocopie in A3 per ricerche o altro 

 

 

 

€ 0,50 

 

 

€ 0,13 

€ 0,20 

 

14 INGRESSO MUSEO 

gratuito per le scuole 

gratuito per minori di 15 anni 

ingresso 

 

 

€ 1,00 



 

15 PALAZZO DEL GUSTO (IMPORTO GIORNALIERO+IVA) 

- Con utilizzo Cucina e riscaldamento 

- Con utilizzo Cucina senza riscaldamento 

- Senza utilizzo Cucina con riscaldamento 

- Senza utilizzo Cucina e senza riscaldamento 

€ 100,00 

€   80,00 

€   40,00 

€   20,00 
 

16 SALA PROVE MUSICALI  

- Tariffa oraria €. 5,50 



RIFERIMENTI: 

(1) DELIBERA G.M. N. 90 DEL 18.3.89 

(2) DELIBERA G.M. N. 116 DELL'1.4.1989 

(3) DELIBERA G.M. N. 533 del 21.9.91 

(4) DELIBERA G.M. N. 580 DEL 5.10.91 

(5) DELIBERA G.M. N. 84 DEL 29.9.90 

(6) DELIBERA C.C. N. 27 DEL 20.4.91 

(7) DELIBERA C.C. N. 97 DEL 29.9.90 

(8) DELIBERA G.M. N. 251 DEL 20.4.91 

(9) DELIBERA C.C. N. 14 DEL 13.2.93 

(10) DELIBERA G.M. N. 550 DEL 10.10.92 

(11) DELIBERA C.C. N. 18 DEL 27.03.93 

(12) DELIBERA G.M. N. 82 DEL 27.2.93 

(13) DELIBERA G.M. N.245 DEL 14.5.93 

(14) DELIBERA G.M. N. 513 DEL 16.10.93 

(15) DELIBERA G.M. N. 485 DEL 24.9.94 

(16) DELIBERA G.M. N.  28 DEL 20.02.2003 

(17) DELIBERA G.M. N. 26 DEL 08.03.2005 

(18) DELIBERA G.M. N. 15 DEL 01.03.2007 

(19) DELIBERA G.M. N.18 DEL 21.02.2008 

(20) DELIBERA G.M. N. 13 DEL 18.02.2009 

(21) DELIBERA G.M. N. 15 DEL 25.02.2010 

(22) DELIBERA G.M. N. 36 DEL 24/05/2012 

(23) DELIBERA G.M. N. 55 DEL 01/07/2013 


