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SERVIZIO POLITICHE DEI BENI CULTURALI

 € 187,27  € 187,00 
 € 260,10  € 260,00 
 € 62,42  € 62,00 

 € 156,06  € 156,00 
 € 260,10  € 260,00 
 € 260,10  € 260,00 
 € 156,06  € 156,00 

BIBLIOTECA SAN GIOVANNI
Tariffe a copia
Fotocopie in bianco e nero formato A4    € 0,21  € 0,20 
Fotocopie in bianco e nero formato A3    € 0,26  € 0,25 
Fotocopie a colori formato A4                    € 0,31  € 0,30 
Floppy disc                                               € 0,42  € 0,40 
Compact disc                                     € 1,04  € 1,00 
Stampe in bianco e nero                             € 0,21  € 0,20 
Stampe a colori                                        € 0,31  € 0,30 
Masterizzazioni                                 € 1,25  € 1,25 
Duplicazione tessera di iscrizione  € 2,60  € 2,60 
Duplicazione chiave armadietto custodia borse  € 2,08  € 2,00 

DIRITTI DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI 

per pubblicazioni distribuite a livello regionale  € 96,76  € 96,50 
per pubblicazioni distribuite a livello nazionale  € 129,01  € 129,00 

 € 193,51  € 193,50 

 € 1.289,56  € 1.289,50 

due passaggi sulla stessa rete o testata                     + 25%
più di due passaggi sulla stessa rete o testata            + 75%

Tariffe dei servizi determinate in attuazione della delibera della Giunta 
Comunale n. 28 del 5 marzo 2013

AFFITTO DI SPAZI DI PERTINENZA DEL SERVIZIO PER EVENTI, 
INIZIATIVE, MOSTRE, ecc.
1)    Biblioteca San Giovanni (spazi disponibili: sala Grigia, sala Rossa, 
porticato, terrazzo e caffè letterario; dotazione tecnica fornita: sedie, tavoli, 
impianto audio, videoproiettore,  assistenza)

tariffa con 
applicazione 

dell'indice ISTAT

tariffa arrotondata 
da applicare

1a) costo giornaliero per una iniziativa a biblioteca aperta iva compresa
1b) costo giornaliero per una iniziativa a biblioteca chiusa iva compresa
2)       Piccola Galleria Comunale – costo giornaliero iva compresa 
3)       Scalone Vanvitelliano – costo giornaliero iva compresa 
4)       Chiesa di Santa Maria Maddalena – costo giornaliero iva compresa 
5)       Palazzo Gradari_salone nobile costo giornaliero iva compresa
6)       Palazzo Gradari_sale piccole costo giornaliero iva compresa

1. Per l’utilizzo di una immagine pubblicata in una edizione a stampa in una 
lingua (iva compresa):

2. Per l’utilizzo di una immagine pubblicata su edizioni a stampa in più lingue e 
per un mercato sopranazionale (iva compresa)
per ristampe presso lo stesso editore la tariffa per l’utilizzo di ogni immagine è 
ridotta del 50%.
3. Per riprese video, cinematografiche, televisive: corrispettivo fisso giornaliero 
iva compresa (include il diritto di riproduzione in una lingua o un solo 
passaggio in sede televisiva)
 Per ulteriori passaggi:

I corrispettivi fissati non comprendono le spese sostenute dal Comune 
(personale, varie attrezzature, utenze, ecc..), che saranno quantificate caso 
per caso ai fini del rimborso.
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