
Allegato A) Approvato con Decreto Presidenziale n.               del 

 

 

 

SALONE DI RAPPRESENTANZA 
      (capienza 99 unità) 
 

 

dalle ore 9,00 alle ore 19,00 

sino a quattro ore di utilizzo                                                           €. 50,00 

 

dalle ore 19,00 alle ore 24,00                                                          € 50,00 

(compreso l’utilizzo del pianoforte) 

oltre al rimborso del costo di n. 2 unità preposte al portierato/servizio d’attesa e assistenza in sala 

 

SALA CONSILIARE 
(capienza 70 unità) 

dalle ore 9,00 alle ore 19,00 

sino a quattro ore di utilizzo                                                          €.   50,00 

 

dalle ore 19,00 alle ore 24,00                                                        €    50,00 

oltre al rimborso del costo di n. 2 unità preposte al portierato/servizio d’attesa e assistenza in sala 

 

 

 

CHIOSTRO  EX CONVENTO S. PAOLO L’’EREMITA 
 

A) SPAZIO ALL’APERTO  

dalle ore 9,00 alle ore 19,00 

sino a quattro ore di utilizzo                                                          €. 50,00 

 

dalle ore 19,00 alle ore 24,00                                                        €  50,00 

oltre al rimborso del costo di n. 1 unità preposte al portierato/servizio d’attesa  

 

 

B) SALE GRANDI capienza 35 unità 

dalle ore 9,00 alle ore 19,00 

sino a quattro ore di utilizzo                                                          €.  50,00 

 

dalle ore 19,00 alle ore 24,00                                                        €   50,00 

oltre al rimborso del costo di n. 1 unità preposta al portierato/servizio d’attesa  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUDITORIUM DELLA CITTADELLA 
                                    (capienza 99 unità) 

 
 
dalle ore 9,00 alle ore 19,00 

sino a quattro ore di utilizzo                                                          €. 200,00 

 

dalle ore 19,00 alle ore 24,00                                                        €   200,00 

oltre al rimborso del costo di n. 2 unità preposte al portierato/servizio d’attesa e assistenza in sala 

 

 

Nel caso di uso delle sopraccitate sale, il cui inizio avvenga prima delle 19,00 e prosegua oltre 

si applica la tariffa prevista per la fascia oraria 19,00 – 24,00; 

 
nel caso di uso delle sopraccitate sale negli orari e nelle giornate in cui  la sede della Provincia sia 

chiusa, viene applicata la tariffa prevista per la fascia oraria 19,00–24,00; 

 

 

In caso di concessione, onerosa o gratuita delle sale è previsto il pagamento, del costo orario 

del personale addetto al servizio di portierato, sempre e soltanto se l’uso viene richiesto per 

orari in cui la sede provinciale resterebbe comunque chiusa al pubblico. 

I costi sono i seguenti: 

orario diurno                  € 16.05 procapite/H 

orario serale o festivo    € 18.14 procapite/H 

orario serale festivo       € 20.93 procapite/H 

 

SALE UBICATE PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE DI COMPETENZA PROVINCIALE 

                               (capienza massima 90 unità) 

 

AULA 
Tariffa forfettaria Riscaldamento 

Acqua+Luce (fino a n. 4 ore di 

utilizzo) 

Aula  20,00 

Aula magna 40,00 

Auditorium 50,00 

 

 

Il versamento dovrà essere eseguito, anticipatamente, in rapporto alle ore richieste di 

utilizzo del servizio, a mezzo bollettino di versamento in c/c/ postale n. 12882726 

intestato a “Provincia di Brindisi- Servizio Tesoreria”o in alternativa sul c.c. bancario 

presso la Banca  Popolare Pugliese sita in Brindisi – Corso Garibaldi, 116 -  cod. 

IBAN: IT 54 O 05262 79748 T20990000470.  
 

 

 


