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TARIFFE TEATRO GIOTTO 

 

Le tariffe per l’utilizzo del Teatro sono articolate in maniera differenziata secondo il seguente 

prospetto: 

 

Attività a carattere benefico promosse da: 

- associazioni di volontariato senza scopo di lucro, 

legalmente riconosciute, patrocinate dal Comune; 

- partiti e movimenti politici aventi sede a Vicchio; 

- istituzioni scolastiche parificate non aventi sede 

nel territorio di Vicchio 

Euro 130,00 piu’ IVA  ai sensi di legge 

 

Quale rimborso spese sostenute 

dall’Amministrazione Comunale per lo 

svolgimento dell’evento 

Attività promosse da associazioni o altri organismi 

senza scopo di lucro aventi sede legale in Vicchio 

Euro 191,00 più IVA vigente 

Manifestazioni sociali, culturali e politiche 

(concerti, spettacoli, danza, presentazione libri, 

feste/veglioni o altri eventi a carattere musicale, 

dibattiti, convegni, e iniziative di interesse politico), 

promosse da associazioni senza scopo di lucro non 

aventi sede legale in Vicchio; 

Euro 356,00 più IVA vigente 

Attività promosse da soggetti diversi da quelli 

sopra citati.  

Euro. 604,00 più IVA vigente 

 

Cauzione per utilizzo, di cui all’art. 8 del 

regolamento comunale del Teatro 

Euro 250,00 

 

Le tariffe di cui sopra sono da intendersi per un utilizzo di ore 6. Per ogni ora successiva verrà 

applicato l’importo supplementare di Euro. 30,00 oltre IVA ai sensi di legge, salvo specifiche 

convenzioni con Associazioni locali. 

L’importo dovuto dovrà essere versato, da parte del richiedente, prima dell’utilizzo della 

struttura, tramite versamento presso la  tesoreria comunale o tramite bonifico bancario. 
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TARIFFE TEATRO GIOTTO SPETTACOLI TEATRALI  

 

Spettacoli prosa €. 13,00 ridotto  €. 15,00 intero 

Spettacoli bambini €. 5,00 € 7,50 adulti 

Abbonamento a 9 spettacoli di 

prosa 

€. 90,00 ridotto € 105,00 intero 

Abbonamento 9 + 1 € 105,00 ridotto € 120, 00 intero 

Abbonamento cumulativo 

Vicchio - Borgo 

 € 155,00 ridotto 

Concerto Jazz Club € 16,00 ridotto € 18,00 intero  

 


