CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO SALE CAMERALI

PAD. EX COFA

Posti a sedere

Attrezzature

Cauzione

Tariffa

Da definire

Impianto audio

€ 200,00

Soggetti interessati (1)
Altri Soggetti (2)
Ordinaria

Associazioni di Categoria € 100,00 al giorno
Altri Enti, Organismi ecc. € 210,00 al giorno

€ 300,00 + IVA al giorno
€ 420,00 + IVA al giorno
€ 600,00 + IVA al giorno

DA VINCI

60

Impianti climatizzazione, audio/video,
videoconferenza, videoproiezione

€ 200,00

CAMPLONE

80

Impianti climatizzazione, audio/video,
videoproiezione

non dovuta

non dovuta

D’ASCANIO

20

Impianti climatizzazione, audio/video,
videoproiezione

non dovuta

non dovuta

(1) Organismi del Sistema Camerale, Organismi che siano un’emanazione Camerale, Organismi ai quali la CCIAA partecipi in modo rilevante,
Regione Abruzzo in proprio o tramite Società od Enti collegati, Enti Pubblici Provinciali, Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali
presenti al tavolo del CNEL, Ordini Professionali, Fondazioni, Enti a carattere culturale o promozionale dell’economia locale operanti nella
Provincia di Pescara.
(2) Altri Soggetti che volessero utilizzare il Padiglione per periodi uguali o superiori a sette giorni, anche non continuativi, nel corso dell’anno
solare.
N.B. Il Padiglione ex Cofa dispone di una superficie complessiva di mq. 1000, suddivisa in mq. 900 di area espositiva e mq. 100 di servizi (bagni,
spogliatoi ecc.)
P.S. L’utilizzatore delle sale è tenuto a provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi, con
massimale minimo di 2,5 milioni di euro, che dovrà essere esibita all’Ufficio Provveditorato prima della data prevista per l’iniziativa. Restano a
totale carico dell’utilizzatore i seguenti servizi: custodia e sorveglianza di persone e cose; accoglienza ed assistenza; pulizia; traduttori, impianto
audio e/o video; materiale cartaceo e quant’altro occorrente per lo svolgimento della manifestazione. L’utilizzatore sarà comunque tenuto al
pagamento dei servizi aggiuntivi forniti dall’Ente, se specificamente richiesti, e dovrà inoltre conferire apposito incarico alle ditte di fiducia indicate
dalla Camera di Commercio, provvedendo al pagamento delle relative spese, qualora voglia accedere all’utilizzo degli impianti tecnologici.

