SERVIZI PUBBLICI

DESCRIZIONE

Pista Atletica

Palestra "Mazzini"

IMPIANTI
SPORTIVI Tariffe
utilizzo società
sportive con
calendario annuale
(quote da versare
in due rate
scadenti il 30
aprile ed il 31
ottobre)

Palestra “Crocette”

Palestra "Fornaci"

TARIFFA (Euro)
Tariffa oraria

8,50+iva 20%

Tariffa oraria sett. giovanile

5,00+iva 20%

Tariffa oraria

6,50+iva 20%

Tariffa oraria sett. giovanile

4,50+iva20%

Tariffa oraria

9,00+iva 20%

Tariffa oraria sett. giovanile

4,50+iva 20%

Tariffa oraria

10,00+iva20%

Tariffa oraria sett. giovanile
Palazzetto dello Sport

Tariffa oraria
Tariffa oraria sett. giovanile

Campo sportivo “Leoncavallo”
N.B. riscosse direttamente dalla società che gestisce
l’impianto
Campo sportivo "Fossaccio"
Pre-Stadio "Fossaccio"

IMPIANTI
SPORTIVI Tariffe
orarie per utilizzo
degli impianti da
parte di privati
e/o attività di
società al di fuori
del calendario
annuale

Tariffa oraria
Tariffa oraria sett. giovanile

6,50+iva 20%

Tariffa oraria

25,50+iva20%

Tariffa oraria sett. giovanile

9,50+iva20%

Tariffa oraria

6,50+iva20%

Ogni tipo di attività di singoli privati di Castelfidardo

20,00+iva20%

3,00+iva20%

Possibilità di abbonamento trimestrale per privati di Castelfidardo,
due volte a settimana

25,00+iva20%

Ogni tipo di attività di società, ditte, associazioni fuori Castelfidardo

90,00+iva20%

Ogni tipo di attività di singoli privati non residenti a Castelfidardo
Possibilità di abbonamento trimestrale per privati non di
Castelfidardo, due volte a settimana

IMPIANTI
SPORTIVI Tariffe
orarie per utilizzo
degli impianti da
parte di privati
e/o attività di
società al di fuori
del calendario
annuale

5,50+iva20%
15,50+iva 20%

Ogni tipo di attività extra calendario di società, ditte od associazioni
di Castelfidardo, ovvero per le federazioni qualora vi sia il patrocinio
del Comune

Pista di Atletica

5,00+iva20%
11,50+iva20%

Ogni tipo di attività extra calendario di società, ditte
od associazioni di Castelfidardo, ovvero per le
federazioni qualora vi sia il patrocinio del Comune

Palestra "Mazzini"

Ogni tipo di attività o manifestazione di società, ditte,
associazioni o privati non di Castelfidardo

Palestra "Fornaci" Ogni tipo di attività extra calendario di società, ditte
od associazioni di Castelfidardo, ovvero per le
federazioni qualora vi sia il patrocinio del Comune

9,00+iva20%
60,00+iva20%

Periodo
estivo
(maggioottobre)

15,00+iva20%

Periodo
invernale
(novembreaprile)

20,00+iva20%

Periodo
estivo
(maggioottobre)

40,00+iva20%

Periodo
invernale
(novembreaprile)

60,00+iva20%

Periodo
estivo
(maggioottobre)

20,00+iva20%

IMPIANTI
SPORTIVI Tariffe
orarie per utilizzo
degli impianti da
parte di privati
e/o attività di
società al di fuori
del calendario
annuale

Ogni tipo di attività o manifestazione di società, ditte,
associazioni o privati non di Castelfidardo

Ogni tipo di attività extra calendario di società, ditte
od associazioni di Castelfidardo, ovvero per le
federazioni qualora vi sia il patrocinio del Comune

Palestra “Crocette"

Ogni tipo di attività o manifestazione di società, ditte,
associazioni o privati non di Castelfidardo

Ogni tipo di attività o manifestazione di società, ditte,
associazioni o privati di Castelfidardo, ovvero per le
Federazioni qualora vi sia il patrocinio del Comune

Palazzetto dello
Sport

Ogni tipo di attività o manifestazione di società, ditte,
associazioni o privati non di Castelfidardo

Incontro di calcio o manifestazioni sportive extra
calendario di società, ditte od associazioni di
Castelfidardo, ovvero per le federazioni qualora vi sia
il patrocinio del Comune
Campo sportivo
"Fossaccio"

Periodo
invernale
(novembreaprile)

30,00+iva20%

Periodo
estivo
(maggioottobre)

50,00+iva20%

Periodo
invernale
(novembreaprile)

65,00+iva20%

Periodo
estivo
(maggioottobre)

20,00+iva20%

Periodo
invernale
(novembreaprile)

30,00+iva20%

Periodo
estivo
(maggioottobre)

50,00+iva20%

Periodo
invernale
(novembreaprile)

65,00+iva20%

Periodo
estivo
(maggioottobre)

20,00+iva 20%

Periodo
invernale
(novembreaprile)

30,00+iva 20%

Periodo
estivo
(maggioottobre)

50,00+iva20%

Periodo
invernale
(novembreaprile)

65,00+iva20%

Senza
160,00+iva20%
illuminazione
Con
200,00+iva20%
illuminazione

Senza
210,00+iva20%
Incontro di calcio o manifestazioni sportive di società, illuminazione
ditte, associazioni o privati non di Castelfidardo
Con
250,00+iva20%
illuminazione
Per manifestazioni culturali (intera giornata)

800,00+iva20% + 5%
sull'incasso oltre alla polizza
fidejussoria di €.75.000,00

N.B. Le tariffe per l’utilizzo del campo sportivo “Leoncavallo” al di fuori del calendario annuale,
verranno concordate con la società che gestisce l’impianto e riscosse direttamente dalla stessa, che
riscuoterà anche quelle relative all’utilizzo come da calendario annuale.
La tariffa oraria sett. giovanile viene applicata per l’utilizzo da parte di atleti fino a 16 anni di età.
Pertanto, alla cat. Juniores o under 18 viene applicata la tariffa oraria intera.

Per i seguenti servizi a domanda individuale verrà applicato l’indice ISTAT del costo della vita per
le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di settembre, arrotondato per eccesso, anche in
considerazione che l’aumento partirà dal prossimo settembre. Tale maggiorazione ISTAT verrà
automaticamente applicata tutti gli anni. Per l’anno 2008 l’indice ISTAT è pari all’1,6%. Le tariffe
sono state arrotondate in quanto in alcuni casi verranno aumentate da settembre 2008.
In considerazione di ciò, le tariffe subiranno le seguenti variazioni:
ASILO NIDO
Aumento ISTAT da settembre 2008
RESIDENTI:
quota mensile utenti a tempo pieno
reddito familiare imponibile ai fini IRPEF > 32.500,00
quota mensile utenti a tempo pieno
reddito familiare imponibile ai fini IRPEF < 32.500,00
quota mensile utenti a tempo parziale
reddito familiare imponibile ai fini IRPEF < 32.500,00
quota mensile utenti a tempo parziale
reddito familiare imponibile ai fini IRPEF < 32.500,00

Euro 315,00
Euro 214,00
Euro 194,00
Euro 133,00

N.B. la quota mensile dovrà essere versata
per intero, per mantenimento posto, anche se
non si usufruisce del servizio per l’intero mese.
A seguito di rinuncia, il pagamento della quota
fissa mensile non sarà dovuto soltanto nel caso
in cui la comunicazione venga presentata entro
il mese precedente a quello interessato.
Dal 2° figlio iscritto contemporaneamente al servizio, la tariffa fissa mensile sarà ridotta del 50%
Quota pasto giornaliera utenti tempo pieno
Quota pasto giornaliera utenti tempo parziale ant.
Quota pasto giornaliera utenti tempo parziale pom.
NON RESIDENTI:
Quota fissa tempo pieno
Quota fissa part-time
Quota pasti, come i residenti

Euro 4,30
Euro 3,60
Euro 0,80

Euro 590,00
Euro 448,00

Non sono previste riduzioni per i non residenti.
Le stesse tariffe e scaglioni di reddito sono applicati agli utenti dell’Asilo Nido in convenzione
esterna.
MENSE SCOLASTICHE: MATERNE, REGINA MARGHERITA ED ELEMENTARI
Aumento ISTAT da settembre 2008

SERVIZIO MENSA ISTITUITO DAL COMUNE
Quota pasto residenti
Dal 2° figlio, per le famiglie con almeno 3 figli iscritti

Euro 3,60 Iva compresa

contemporaneamente al servizio, la quota pasto sarà
ridotta del 50% (da Euro 3,60 ad Euro 1,80)
Quota pasto non residenti

pagheranno il costo del pasto intero, con accordi
direttamente con la ditta fornitrice

Non sono previste riduzioni per i non residenti.
CENTRO DIURNO ARCOBALENO
Quota mensile residenti
Per mancata frequenza per almeno 15
giorni (sabato e domenica esclusi) in
un mese a causa di malattia
quota utenti part-time senza pranzo

Euro 132,00

Euro 79,00
Euro 67,00

per il mese di agosto verrà applicata
la tariffa giornaliera di € 6,00 compreso
il pranzo ed € 3,00 senza pranzo
quota mensile non residenti
non sono previste riduzioni

si calcolerà l’effettivo costo del servizio

CENTRO POMERIDIANO PER MINORI
RESIDENTI
CENTRO POMERIDIANO
Utilizzo del servizio a seconda delle
fasce orarie:
dalle ore 14,00 alle ore 18,00
dalle ore 16,00 alle ore 18,00
dalle ore 14,00 alle ore 19,00

Euro 82,00
Euro 41,00
Euro 102,00

dalle ore 14,00 alle ore 18,00
per solo tre giorni a settimana

Euro 51,00

NON RESIDENTI
CENTRO POMERIDIANO
Utilizzo del servizio a seconda delle
fasce orarie:
dalle ore 14,00 alle ore 18,00
dalle ore 16,00 alle ore 18,00
dalle ore 14,00 alle ore 19,00

Euro 123,00
Euro 62,00
Euro 153,00

dalle ore 14,00 alle ore 18,00
per solo tre giorni a settimana

Euro 77,00

Applicazione tariffe dal 01/01/2008

RESIDENTI
COLONIE MARINE
1° figlio
dal 2° figlio

Euro 87,00
Euro 72,00

NON RESIDENTI
COLONIE MARINE

Euro 131,00

RESIDENTI
CENTRI ESTIVI PER MINORI
Per ogni settimana di partecipazione

Euro 46,00

NON RESIDENTI
CENTRI ESTIVI PER MINORI
Per ogni settimana di partecipazione

Euro 69,00

CASA ALLOGGIO INABILI
Quota giornaliera residenti
Quota giornaliera non residenti

Euro 42,00
Euro 63,00

