
 

 

Associazione richiedente:   …………………………………………………………………………………………………………. 

Nome/cognome/qualifica persone di riferimento: ……………………………………………………………………. 

          …………………………………………………………………… 

          …………………………………………………………………… 

Sede associazione/ recapiti/Codice fiscale/Partita Iva: …………………………………………………………….. 

                                                                                               …………………………………………………………………… 

     TELEFONO/CELLULARE …………………………………………………………. 

     E-MAIL                  ..……………………………………………………………….. 

Residenza richiedente/recapiti: …………………………………………………………………………………………………. 

    TELEFONO/CELLULARE  …………………………………………………………………. 

    E-MAIL     ………………………………………………………………….. 

GIORNO/I RICHIESTI PER UTILIZZARE LE SALE DEL CASTELLO: 
1.  
2. ……………………………………………… DALLE ORE ………………………………  ALLE ORE ………………….. 
3. ……………………………………………… DALLE ORE ………………………………  ALLE ORE ………………….. 
4. ……………………………………………… DALLE ORE ………………………………  ALLE ORE ………………….. 
5. ……………………………………………… DALLE ORE ………………………………  ALLE ORE ………………….. 
6. ……………………………………………… DALLE ORE ………………………………  ALLE ORE ………………….. 
7. ……………………………………………… DALLE ORE ………………………………  ALLE ORE ………………….. 

 
DESCRIZIONE MANIFESTAZIONE/EVENTO/APPUNTAMENTO: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° PARTECIPANTI PREVISTI: ……………………….………………………………………………………………… 
 

          SI ALLEGA PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE/EVENTO/APPUNTAMENTO 
 
      

SI CHIEDE DI UTILIZZARE LA SEGUENTE SALA: 
 

   Sala Consiliare (2° piano)           - CAPIENZA posti n. 99 già attrezzata con sedie e impianto audio/video 

          Sala  Cerimonie affrescata (2° piano) - CAPIENZA posti n. 50  
          Sala del Camino (P. T.) - - CAPIENZA posti n. 40 (riduzione tariffa del 20%) 

          Sala Barchessa (P.T.)  - CAPIENZA posti n. 99 già attrezzata con impianto audio/video 

          Sala Barchessa  (1° P.)  - CAPIENZA posti n. 70 
          Barchessa Sottoportico (P.T.) - CAPIENZA posti fino a max n. 200 
 
ACCETTANDO LA/LE SEGUENTI TARIFFE:  
     Tariffa oraria  € 80,00 
     Intera giornata (ore 8,00 – ore 24,00) €    750.00 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO  DELLE SALE DEL 
CASTELLO ED AREE ESTERNE 

Delibera di G.C. n. ………………………… del ……………………………… 



     Intera mattina (ore 8.00-13.00)  €    250,00 
     Intero pomeriggio (ore 14.00-20.00) €    300,00 
     Intera Sera (ore 20.00-24.00)  €    250,00 
     Tariffa giornaliera per eventi che abbiano durata superiore a giorni 1 (uno) 
(giornata dalle 0,00 alle 24,00)  €    500,00 
 
SI CHIEDE L’UTILIZZO DELL’AREA ESTERNA DEL CASTELLO ESTENSE, alle seguenti tariffe: 
 
  € 150,00 al giorno (feriali, per i residenti)       € 200,00 al giorno (feriali, per i NON residenti)  
              € 230,00 al giorno (festivi, per i residenti)                € 300,00 al giorno (festivi, per i NON residenti) 
 
I Suddetti prezzi saranno ridotti del 20% per le Associazioni con sede legale ad Arquà Polesine e per 
i privati cittadini residenti nel Comune di Arquà Polesine. 
 Per gli aspetti organizzativi, di rispetto delle norme di sicurezza e della regolarità delle 
attrezzature e strutture che saranno portate all'interno strutture e per le certificazioni alimentari i 
richiedenti dovranno fare riferimento all'Ufficio Tecnico ed alle disposizioni comunali vigenti in 
materia.  

Le tariffe sopra indicare, saranno maggiorate delle seguenti somme: 
 

Per avere a disposizione fino a max 200 sedie di plastica bianca (da posizionare in autonomia) 
 

 Associazioni, enti e persone residenti Associazioni, enti e persone non residenti 

Fino a n. 50                       € 30,00                           € 50,00 

Da n. 51 a n. 99                       € 60,00                           € 100,00 

Da n. 100 a n. 200                       € 90,00                           € 130,00 

 
Per avere a disposizione fino a max 200 sedie di plastica bianca (già posizionate) 
 

 Associazioni, enti e persone residenti Associazioni, enti e persone non residenti 

Fino a n. 50                      €   50,00                            € 100,00 

Da n. 51 a n. 99                      €   80,00                            € 150,00 

Da n. 100 a n. 200                      € 120,00                            € 200,00 

 
Per avere a disposizione l’utilizzo di un impianto sonoro con microfono e casse acustiche, nelle sale e ambienti 
che ne siano sprovvisti - previa verifica di fattibilità - posizionamento con maggiorazione di € 150,00 per tutti 
 
Per avere a disposizione l’utilizzo di microfono, impianto audio e maxi schermo per proiezioni, nelle sale e 
ambienti che ne siano sprovvisti - previa verifica di fattibilità – posizionamento con maggiorazione di € 
200,00. 
 
Per la richiesta di utilizzo sale e ambienti esterni, per cerimonie ed eventi a cui farà seguito, sempre in 
ambienti comunali, buffet e/o pranzo, con l’ausilio di Servizio Catering, le tariffe sopra indicate vengono 
maggiorate delle seguenti somme, (comunque previa verifica di disponibilità): 

€ 250,00 per ingresso/uscita  Castello dei mezzi e delle strutture della Ditta di catering; 
 
            Permanenza nel Castello delle strutture della Ditta di catering ( tavoli, sedie, ecc)  

Mezza giornata – dalle ore 08.00 alle ore 18.00 o dalle ore 14.00 alle ore 24.00 - € 
100,00 per tutti 
Intera giornata – dalle ore 00.00 alle ore 24.00 - € 150,00 per tutti 
Ogni giorno aggiuntivo € 100,00 per tutti 

 



Il sottoscritto si impegna di lasciare liberi i luoghi al termine dell’utilizzo, nelle medesime condizioni di 
pulizia e agibilità in cui sono stati consegnati. 
 
Data, ……………………………………..              Il richiedente 
        ……………………………………………………………… 


