COMUNE DI VOBARNO
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 194 DEL 17/12/2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI ANNUALI A TITOLO DI TARIFFE,
DIRITTI E RIMBORSI A CARICO DEGLI UTENTI - ANNO 2019
L'anno duemiladiciotto, addì diciassette del mese di Dicembre
con inizio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si è riunito la Giunta Comunale.
All’inizio risultano presenti i Sigg.:

LANCINI GIUSEPPE
PAVONI PAOLO
BUFFOLI CLAUDIA
ZANI ILENIA
FERRARI GIUSEPPE

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente Assente
SI
SI
SI
SI
SI

Il Presidente, essendo legale il numero dei presenti dichiara aperta la seduta
Partecipa il Segretario Comunale Romanello dott.ssa Laura
Presiede il Sindaco Sig. Lancini Giuseppe

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 42 comma 1 lett. f) del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, che riserva al Consiglio
comunale l’istituzione ed ordinamento dei tributi – con l’esclusione della determinazione delle relative
aliquote - e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
ATTESO che pertanto la determinazione delle aliquote dei tributi e le tariffe particolari per la fruizione dei
beni e servizi compete alla Giunta;
RILEVATA la necessità, preliminarmente all’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 e della
Nota Integrativa, di provvedere alla determinazione per l’anno 2019 delle aliquote dei tributi e delle tariffe
per la fruizione dei beni e servizi;
DATO ATTO che le aliquote di TOSAP e le tariffe e diritti per la fruizione di beni e servizi, di seguito
elencate, sono descritte e quantificate nei prospetti allegati al presente provvedimento:
















TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (all. “A”);
DIRITTO PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI (all. “B”);
MENSE E TRASPORTI SCOLASTICI (all. “C”);
USO IMPIANTI SPORTIVI (all. "D" – “D bis”);
CONCESSIONE LOCULI E SERVIZI CIMITERIALI (all. “E”);
USO DEL TEATRO COMUNALE - SALA – SERVIZI BIBLIOTECARI (all. “G”);
ILLUMINAZIONE VOTIVA (all. “H”);
DIRITTI URBANISTICI (all. “I”);
DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA’- DUPLICATI – RICERCHE ANAGRAFICHE RIPRODUZIONE LISTE ELETTORALI (all. “L”);
TARIFFE PER SERVIZI SOCIALI E FASCE DI REDDITO PER L’ACCESSO (all. “M”);
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA’ (all. “N”);
DIRITTI DI SEGRETERIA (all. “O”);
DIRITTI UFFICIO POLIZIA LOCALE (all.”P”);
RIMBORSI SPESE PER RICHIESTE GESTIONE RIFIUTI (all. “Q”);
RIMBORSI PER ACCESSO PRIVATO ALL’ARCHIVIO STORICO (all. “R”)

ACQUISITI gli allegati:
- pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi sotto i profili della regolarità tecnica e
contabile dalla responsabile dei servizi finanziari, dott.ssa Elisabetta Iacono, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
- parere favorevole, espresso dal responsabile del servizio, dott.ssa Elisabetta Iacono, di regolarità
tecnica attestante la correttezza e regolarità dell’azione amministrativa verificate in sede di
formazione del provvedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs.
267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi dai presenti, nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare gli importi annuali a titolo di tariffe, diritti e rimborsi a carico degli utenti per l’ anno
2019 per la fruizione dei beni e servizi, elencate in premessa, nelle quantificazioni di cui agli allegati
prospetti;
2) di allegare al Bilancio di Previsione 2019-2021 copia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 172
comma 1 lett. e) del D.lgs. 267/2000;

Dopodiché, attesa l’ urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi dai presenti in forma
palese per alzata di mano;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quattro, del
D. Lgs. 267/2000

Letto confermato e sottoscritto,
IL SINDACO
Lancini Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
Romanello dott.ssa Laura

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

COMUNE DI VOBARNO – ANNO 2019
Allegato "A"

TARIFFE TOSAP
OCCUPAZIONI PERMANENTI
A) Occupazioni del suolo pubblico in genere.
1° categoria
2° categoria

B) Per le occupazioni di spazi soprastanti e
sottostanti il suolo, diverse da quelle
contemplate dalle successive lettere, le tariffe
di cui alla precedente lettera A) sono ridotte
del 25%.
1° categoria
2° categoria

C) Per le occupazioni con tende e simili le
tariffe di cui alla precedente lettera A) sono
ridotte del 70%.
1° categoria
2° categoria

D) Per le occupazioni permanenti del suolo
con autovetture adibite a trasporto pubblico
nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa
va commisurata alla superficie dei singoli
posti assegnati e la tariffa da applicare è
quella di cui alla precedente lettera A).
1° categoria
2° categoria

In Euro al mq. per anno
26,34 massimo di legge
23,71

In Euro al mq. per anno

19,76
17,78

In Euro al mq. per anno
7,90
7,11

In Euro al mq. per anno

26,34 massimo di legge
23,71

E) Occupazioni del suolo e del sottosuolo
esercitate con distributori di carburanti.
CENTRO ABITATO
ZONE ESTERNE AL CENTRO ABITATO

42,00
31,50

SOBBORGHI E PERIFERIE
FRAZIONI

F) Occupazioni del suolo con apparecchi
automatici per la distribuzione di tabacchi,
bevande, dolciumi, parafarmaci, simili ed
altro.

21,00
7,75 massimo di legge

In Euro per ogni apparecchio
per anno

CENTRO ABITATO
ZONA LIMITROFA
FRAZIONI,SOBBORGHI,ZONE PERIFER.

G) Occupazioni permanenti con condutture
cavi ed impianti in genere del sottosuolo e
soprassuolo.
1° categoria
2° categoria

H) Occupazioni permanenti con condutture,
cavi ed impianti o con qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazione dei
pubblici servizi e da quelle esercenti attività
strumentali ai servizi medesimi
E' stabilito un canone annuo in misura forfetaria
commisurato al numero complessivo di utenze
esistenti nel comune al 31 Dicembre dell'anno
precedente come segue (fino a modifiche di
legge)
- nei comuni fino a 20.000
abitanti

15,49 massimo di legge
11,36 massimo di legge
7,75 massimo di legge

In Euro per km lineare o fraz.
per anno
258,23 massimo di legge
232,41 massimo di legge

In Euro per utenza

0,78

In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere
inferiore ad Euro 516,46.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
A) Occupazioni del suolo pubblico in genere.
TARIFFA GIORNALIERA

In Euro al mq.

1° categoria
2° categoria

1,80
1,62

TARIFFA ORARIA
1° categoria
2° categoria

0,08 minimo di legge
0,08 minimo di legge

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa è ridotta del 20%.
La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non
inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene
mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

B) Per le occupazioni realizzate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da produttori
agricoli che vendono direttamente il loro
prodotto, le tariffe di cui alla precedente
lettera A) sono ridotte del 50%.

In Euro al mq.

TARIFFA GIORNALIERA
1° categoria
2° categoria

0,90
0,81

TARIFFA ORARIA
1° categoria
2° categoria

0,08 minimo di legge
0,08 minimo di legge

C) Per le occupazioni del suolo comunale,
poste in essere con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante, le tariffe di cui alla precedente
lettera A) sono ridotte dell'80%.
TARIFFA GIORNALIERA
1° categoria
2° categoria

In Euro al mq.

0,36
0,32

TARIFFA ORARIA
1° categoria
2° categoria

0,08 minimo di legge
0,08 minimo di legge

D) Per le occupazioni temporanee di qualsiasi
natura, di spazi soprastanti e sottostanti il
suolo, si applicano le tariffe di cui alla
precedente lettera A).
TARIFFA GIORNALIERA

In Euro al mq.

1° categoria
2° categoria

1,80
1,62

TARIFFA ORARIA
1° categoria
2° categoria

E) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio
dell'attività edilizia le tariffe di cui alla
precedente lettera A) sono ridotte del 50%.

0,08 minimo di legge
0,08 minimo di legge

In Euro al mq.

TARIFFA GIORNALIERA
1° categoria
2° categoria

0,90
0,81

TARIFFA ORARIA
1° categoria

0,08 minimo di legge
0,08 minimo di legge

2° categoria

F) Per le occupazioni con tende e simili le
tariffe di cui alla precedente lettera A) sono
ridotte del 70%.
TARIFFA GIORNALIERA
1° categoria
2° categoria

In Euro al mq.

0,54
0,49

TARIFFA ORARIA
1° categoria
2° categoria

0,08 minimo di legge
0,08 minimo di legge

G) Occupazioni temporanee del sottosuolo e
del soprassuolo con condutture, cavi ed
impianti in genere.
a) di durata non superiore a 30 giorni
1) fino ad un chilometro lineare
1° categoria
2° categoria

15,49 massimo di legge
13,94 massimo di legge

2) oltre ad un chilometro lineare la tassa di cui al
precedente punto 1) lett. a) è aumentata del 50%
1° categoria
2° categoria

23,24 massimo di legge
20,92 massimo di legge

b) di durata superiore a 30 giorni, ma non
superiore a 90 giorni

1) fino ad un chilometro lineare la tassa di cui al
precedente punto 1) lett. a) è aumentata del 30%
1° categoria

20,14 massimo di legge

2° categoria

18,13 massimo di legge

2) oltre ad un chilometro lineare la tassa di cui al
precedente punto 2) lett. a) è aumentata del 30%
1° categoria
2° categoria

30,21 massimo di legge
27,19 massimo di legge

c) di durata superiore a 90 giorni fino a 180
giorni
1) fino ad un chilometro lineare la tassa di cui al
precedente punto 1) lett. a) è aumentata del 50%
1° categoria
2° categoria

23,24 massimo di legge
20,92 massimo di legge

2) oltre ad un chilometro lineare la tassa di cui al
precedente punto 2) lett. a) è aumentata del 50%
1° categoria
2° categoria

34,86 massimo di legge
31,37 massimo di legge

d) di durata superiore a 180 giorni
1) fino ad un chilometro lineare la tassa di cui al
precedente punto 1) lett. a) è aumentata del
100%
1° categoria
2° categoria

30,98 massimo di legge
27,88 massimo di legge

2) oltre ad un chilometro lineare la tassa di cui al
precedente punto 2) lett. a) è aumentata del
100%
1° categoria
2° categoria

46,48 massimo di legge
41,83 massimo di legge

H) Per le occupazioni temporanee del suolo
con autovetture adibite a trasporto pubblico
nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa
va commisurata alla superficie dei singoli
posti assegnati e la tariffa da applicare è
quella di cui alla precedente lettera A).

In Euro al mq.

TARIFFA GIORNALIERA
1° categoria
2° categoria

1,80
1,62

TARIFFA ORARIA
1° categoria
2° categoria

0,08 minimo di legge
0,08 minimo di legge

I) Occupazioni temporanee di suolo pubblico
per banchi di mercato nel capoluogo
(VOBARNO)

In Euro al mq.

TARIFFA GIORNALIERA - dalle ore 07.00 alle
ore 14.00 - (al netto delle riduzioni spettanti)

L) Occupazioni temporanee di suolo pubblico
per banchi di mercato in tutte le frazioni di
Vobarno.
TARIFFA GIORNALIERA - dalle ore 07.00 alle
ore 14.00 - (al netto delle riduzioni spettanti)

0,15

In Euro al mq.
0,12

COMUNE DI VOBARNO - ANNO 2019

Allegato “B”

DIRITTO PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI

€ 0 (ESENTE)

Allegato “C”
COMUNE DI VOBARNO - ANNO 2019

TARIFFA PER MENSE e TRASPORTI SCOLASTICI
TARIFFE MENSA SCOLASTICA 2019 – VALEVOLI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
A PARTIRE DAL MESE DI SETTEMBRE 2018

SCUOLA DELL’INFANZIA:
QUOTA FISSA UNA TANTUM DA PAGARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE IN UNICA SOLUZIONE.
Per il calcolo di quanto dovuto verrà utilizzato il criterio della progressione lineare con le seguenti variabili:
ISEE minima € 0,00
ISEE massima € 15.000,00
Quota minima
Quota massima

€ 70,00
€ 200,00

Per ISEE superiori a € 15.000,00 o per coloro che non presentano la dichiarazione ISEE quota fissa una
tantum € 220,00.
Formula di calcolo:
quota da corrispondere =
(ISEE utente – ISEE iniziale) x (tariffa massima – tariffa minima)
quota minima più ------------------------------------------------------------------------------------------ISEE finale – ISEE iniziale
Se la cifra decimale sarà inferiore a € 0,50 la quota verrà arrotondata all’unità inferiore, mentre se sarà
superiore a € 0,50 verrà arrotondata all’unità superiore.
Nel caso di fratelli frequentanti la scuola dell’infanzia – la quota fissa del secondo fratello viene ridotta del
20%.

COSTO DEL BUONO PASTO

con ISEE fino a
con ISEE oltre gli

€ 10.000,00
€ 10.000,00

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
COSTO DEL BUONO PASTO:
ISEE fino a
Oltre

€ 6.000,00
€ 6.000,00

€ 4,50 al pasto
€ 5,00 al pasto.

€ 4,10 cad.
€ 4,50

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO 2019 – VALEVOLI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
A PARTIRE DAL MESE DI SETTEMBRE 2018

Per il calcolo di quanto dovuto verrà utilizzato il criterio della progressione lineare con le seguenti variabili:
ISEE minima
€ 0,00
ISEE massima
€ 15.000,00
Quota minima mensile
Quota massima mensile

€ 7,00
€ 20,00

Per ISEE superiori a € 15.000,00 o per coloro che non presentano la dichiarazione ISEE quota mensile
€ 22,00.
Formula di calcolo:
quota da corrispondere =
(ISEE utente – ISEE iniziale) x (tariffa massima – tariffa minima)
quota minima più ------------------------------------------------------------------------------------------ISEE finale – ISEE iniziale
Se la cifra decimale sarà inferiore a € 0,50 la quota verrà arrotondata all’unità inferiore, mentre se sarà
superiore a € 0,50 verrà arrotondata all’unità superiore.
Residenti a Collio e Pompegnino (frazioni a meno di km. 2 dalla scuola):
soprattassa mensile di € 10,00 per ciascuna fascia
Nei mesi di settembre e giugno la quota è al 50%
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Frazione Pompegnino: diritto fisso mensile
€ 27,00
Nei mesi di settembre e giugno la quota è al 50%

Per gli studenti in possesso di certificazione ai sensi della legge 104/1992 il servizio di trasporto
scolastico è gratuito.

Allegato “D”
COMUNE DI VOBARNO - ANNO 2019

TARIFFA PER USO IMPIANTI SPORTIVI
Bocciodromo
•
•

Per l'intero periodo dell'anno:
Per i giovani:

Euro 3,60 ora per corsia
quota gratuita

Calcio
Utilizzo dei campi da calcio per usi amatoriali,
compresa segnatura e docce
Campo in erba
• Incontri diurni/notturni
Euro 130 per residenti
• Incontri under 14
Euro 60 per residenti
Campo in erba sintetica
• Incontri diurni/notturni
Euro 130 per residenti
• Incontri under 14
Euro 80 per residenti

-

€ 160 per non residenti
€ 90 per non residenti

-

€ 160 per non residenti
€ 90 per non residenti

Palestre
Palestra Centro sportivo
- Società sportive (per ragazzi fino alla
classe quinta della scuola primaria)
- Società sportive occasionali
- Società sportive continuative
- Privati con prenotazione
continuativa
- Privati occasionali
Palestrina (gruppo)
• Società sportive
• Privati con prenotazione
continuativa
• Privati occasionali
• Palestra Scolastica

Euro 5/ora per residenti - € 7/ora per non residenti
Euro 16/ora per residenti - € 40/ora per non residenti
Euro 14/ora per residenti - € 30/ora per non residenti
Euro 24/ora per residenti - € 28/ora per non residenti
Euro 45/ora per residenti - € 55/ora per non residenti

Euro 8/ora per residenti

- € 12/ora per non residenti

Euro 18/ora per residenti - € 22/ora per non residenti
Euro 34/ora per residenti - € 38/ora per non residenti
Euro 14/ora per residenti - € 25/ora per non residenti

Beach Volley
Adulti oltre16 anni ( 2+ 2)
• Diurno
• Notturno

Euro 10/ora per residenti - € 12/ora per non residenti
Euro 15/ora per residenti - € 17/ora per non residenti

Allegato “ D – bis”
COMUNE DI VOBARNO - ANNO 2018

TARIFFE PER USO CAMPI DA TENNIS
Periodo estivo – Periodo invernale

PERIODO ESTIVO (dal 16 Marzo al 15 Novembre)
TARIFFA SOCIO
FIDELIZZATO

TARIFFA SOCIO

TARIFFA
NON SOCIO

Singolare diurno

N° 1 Buono

€ 8,00

€ 10,00

Singolare serale
con illuminazione

N° 1 Buono + € 2,00

€ 10,00

€ 12,00

Doppio diurno

N° 1 Buono + € 3,00

€ 11,00

€ 14,00

Doppio serale
con illuminazione

N° 1 Buono + € 5,00

€ 13,00

€ 16,00

RAGAZZI FINO A 16 ANNI
Singolare diurno

€ 4,00

Doppio diurno

€ 5,00

Le tariffe sopra riportate verranno maggiorate di € 4,00 per ogni ora nella quale venga
utilizzato il riscaldamento nel campo coperto.

Le tariffe “socio” sono applicabili solo se il 50% dei giocatori che occupano il campo è
tesserato (almeno 1 giocatore nelle ore di singolare, almeno 2 giocatori nelle ore di doppio).
Le ore prenotate vanno disdette almeno 24h prima, altrimenti dovranno essere pagate.
I soci della Polisportiva possono acquistare i BLOCCHETTI dei BUONI al prezzo di € 60,00
cadauno. (un blocchetto contiene 10 buoni).
Durante i periodi dei tornei organizzati dalla sez. Tennis come da calendario esposto e in
alcune domeniche in cui si svolgono i campionati a squadre, in caso di maltempo o di
impraticabilità dei campi in terra, verrà utilizzato il campo coperto per lo svolgimento delle
partite dei tornei stessi, che hanno la priorità sulle ore prenotate.

USO CAMPI DA TENNIS - 2018
PERIODO INVERNALE (dal 16 Novembre al 15 Marzo)
CAMPO COPERTO GREENSET
TARIFFA SOCIO
FIDELIZZATO

TARIFFA SOCIO

TARIFFA NON
SOCIO

Singolare
(con illuminazione
e riscaldamento)

N° 1 Buono + € 4,00

€ 12,00

€ 16,00

Doppio
(con illuminazione
e riscaldamento)

N° 1 Buono + € 7,00

€ 16,00

€ 20,00

Le tariffe “socio” sono applicabili solo se il 50% dei giocatori che occupano il campo è
tesserato (almeno 1 giocatore nelle ore di singolare, almeno 2 giocatori nelle ore di doppio).
Le ore prenotate vanno disdette almeno 24h prima, altrimenti dovranno essere pagate.
I soci della Polisportiva possono acquistare i BLOCCHETTI dei BUONI al prezzo di € 60,00
cadauno. (un blocchetto contiene 10 buoni).
Nell'eventualità di organizzazione di tornei o manifestazioni e in caso di disputa di incontri
dei campionati a squadre, il campo coperto sarà riservato allo svolgimento delle partite dei
tornei o campionati stessi, che hanno la priorità sulle ore prenotate (tali avvenimenti
verranno comunque segnalati in anticipo).

COMUNE DI VOBARNO - ANNO 2019
Allegato “E”

Tariffe per concessione loculi e servizi cimiteriali
a. Concessione loculi e operazione di tumulazione nei cimiteri comunali
b. Concessione fossa e operazione di inumazione nei cimiteri comunali
c. Inumazione in fossa a seguito esumazione/estumulazione ordinaria
per completamento mineralizzazione del defunto
d. Concessione ossarietto per ceneri provenienti da cremazione,
compresa tumulazione (in comune con altri resti – max 6 contenitori)
e. Concessione urna cineraria compresa tumulazione (cella singola
indipendente)
f. Concessione ossarietto per resti provenienti da terra, compresa
tumulazione (in comune con altri resti – max 6 contenitori)
g. Concessione ossarietto per resti provenienti da loculo, compresa
tumulazione (in comune con altri resti – max 6 contenitori)
h. Concessione ossarietto per resti provenienti da terra dopo periodo di
demineralizzazione, compresa tumulazione (in comune con altri resti
– max 6 contenitori)
i. Concessione ossarietto per tumulazione urne cinerarie in via esclusiva
(il concessionario può collocare più contenitori – max 6), compresa
tumulazione
j. Deposito di salma proveniente da altro Comune presso la camera
mortuaria
k. Consegna di salme/feretri/ceneri/resti presso altro Comune

Euro

1.650,00

(*)

Euro

700,00

(*)

Euro

350,00

Euro

350,00

(*)

Euro

500,00

(*)

Euro

350,00

(*)

Euro

400,00

(*)

Euro

450,00

(*)

Euro

800,00

(*)

Euro

80,00

Euro

80,00

(*) alla tariffa vanno aggiunte le spese per marche da bollo al valore vigente per scritturazione del contratto
SERVIZI PARTICOLARI:
l. Estumulazioni su richiesta da loculi e da ossari seppelliti da meno di 30 anni
(oppure 60 anni per loculi rilasciati prima del 1963)
m. Estumulazioni su richiesta da loculi e da ossari seppelliti da più di 30 anni
(oppure 60 anni per loculi rilasciati prima del 1963)
n. Esumazioni su richiesta di cadaveri seppelliti da meno di 10 anni

Euro

420,00

Euro

215,00

Euro

740,00

o. Esumazioni su richiesta di cadaveri seppelliti da più di 10 anni

Euro

380,00

p. Tumulazione in urne all’interno di tombe di famiglia

Euro

200,00

q. Tumulazione in ossari all’interno di tombe di famiglia

Euro

105,00

r. Sorveglianza, indirizzo e supervisione alle operazioni cimiteriali in tomba di
famiglia per operazioni eseguite a spese del privato
s. Assistenza autopsie a carico di privati o enti

50% del costo
ordinario
Euro

215,00

t. Tumulazione congiunta in loculo o urna cineraria già occupati
Euro
u. Trasferimento di feretro da loculo ad altro loculo richiesto da privati ed
Euro
autorizzato dall’amministrazione comunale con apposito atto
In caso di richieste comportanti più di uno dei servizi sopra elencati, la tariffa applicata
sarà quella derivante dalla somma delle tariffe per le prestazioni richieste.

215,00
400,00

COMUNE DI VOBARNO - ANNO 2019
Allegato “G”

TARIFFE PER USO TEATRO COMUNALE - SALA - SERVIZI
BIBLIOTECARI – AULE SCOLASTICHE-SERVIZI INTERNET
a) CAUZIONE FISSA
• Per manifestazioni che non richiedono allestimenti particolari, Euro 110,00 (domanda
almeno 10 gg. prima):
•

Per manifestazioni che richiedono allestimenti, Euro168,00 (domanda almeno 30 gg. prima):

•

Per rappresentazioni teatrali e simili, Euro 273,00 (domanda almeno 30 gg. prima):

b) CONTRIBUTO FISSO PER PULIZIA LOCALI:

Euro 84,00

Alle sopra citate voci fisse si aggiungono le seguenti tariffe:
TARIFFA PER UTILIZZO DEL TEATRO
•

Per attività di tipo strettamente culturale e senza scopo di lucro: gratuita se patrocinata (*)

•

Per riunioni ed attività di associazioni diverse dalle precedenti:
- periodo estivo
Euro 60,00
- periodo invernale
Euro 80,00

•

Per iniziative a scopo di lucro (**)
- periodo estivo
- periodo invernale

Euro 100,00
Euro 120,00

TARIFFA UTILIZZO SALA RIUNIONI/ESPOSIZIONI DELLA BIBLIOTECA
•

Per attività di tipo strettamente culturale e senza scopo di lucro e in orari di apertura
della biblioteca comunale: gratuita se patrocinata (*)

•

Per riunioni ed attività di associazioni diverse dalle precedenti:
- periodo estivo (mezza giornata)
- in orari di apertura del servizio
Euro 30,00
- a Biblioteca chiusa
Euro 60,00
- periodo estivo (intera giornata)
- in orari di apertura del servizio
- a Biblioteca chiusa

Euro 40,00
Euro 80,00

- periodo invernale (mezza giornata)
- in orari di apertura del servizio
- a Biblioteca chiusa

Euro 50,00
Euro 90,00

- periodo invernale (intera giornata)
- in orari di apertura del servizio
- a Biblioteca chiusa
•

Per iniziative a scopo di lucro (**):
- periodo estivo (mezza giornata)
- in orari di apertura del servizio
- a Biblioteca chiusa
- periodo estivo (intera giornata)
- in orari di apertura del servizio
- a Biblioteca chiusa
- periodo invernale (mezza giornata)
- in orari di apertura del servizio
- a Biblioteca chiusa
- periodo invernale (intera giornata)
- in orari di apertura del servizio
- a Biblioteca chiusa

•

Euro 80,00
Euro 120,00

Euro 60,00
Euro 100,00
Euro 70,00
Euro 110,00

Euro 80,00
Euro 120,00
Euro 130,00
Euro 170,00

Per quanto non contemplato: Su indicazioni dell’Amministrazione Comunale con apposito atto

TARIFFA PER ALTRI LOCALI PUBBLICI E AULE SCOLASTICHE
•

Per attività di tipo strettamente culturale e senza scopo di lucro: gratuita se patrocinata (*)

•

Per riunioni ed attività di associazioni diverse dalle precedenti:
- Euro 15,00 nel periodo estivo più le spese di pulizia
- Euro 30,00 nel periodo invernale più le spese di pulizia

•

Per iniziative a scopo di lucro (**):
- Euro 30,00 nel periodo estivo più le spese di pulizia
- Euro 50,00 nel periodo invernale più le spese di pulizia

TARIFFE PER USO DEL SERVIZIO INTERNET IN BIBLIOTECA
• 1,50 Euro/ora (tariffa pre-impostata)
• 5,00 Euro/ogni 6 ore per servizio in modalità Wireless (tariffa pre-impostata)
Nota Bene:
(*) Le attività di tipo strettamente culturale e senza scopo di lucro devono essere patrocinate
dall’Amministrazione Comunale con apposito atto.
(**) Le iniziative a scopo di lucro sono quelle per le quali il richiedente promuove (pubblicizza) la
propria attività oppure per le quali il richiedente percepisce un compenso a qualunque titolo erogato
(ad esempio per partecipazione a corsi vari).

COMUNE DI VOBARNO - ANNO 2019
Allegato “H”

TARIFFA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA

Euro 12,81 (IVA inclusa) per ogni utenza
Euro 12,81 (IVA inclusa) per diritto di allacciamento

COMUNE DI VOBARNO - ANNO 2019
Allegato “I”

DIRITTI URBANISTICI e SUAP
(di cui D.Lgs. 8/93 convertito in Legge 68/93 e successive modificazioni ed integrazioni)

Certificato di destinazione urbanistica Art. 18 comma 2 L.
47/1985
• Fino a 5 mappali
• Oltre i 5 mappali 5 € a mappale con un massimo di € 51,65
Certificati ed attestazioni in materia edilizia e urbanistica
Spese di spedizione atti urbanistici
Piani Attuativi (A.d.T. – P.A.)
• In Variante al P.G.T.
• Conformi al P.G.T.
Permesso di costruire – non soggetto a contributo
Permesso di costruire e SCIA soggetti a contributo –
residenziali
€ 0,10 al mc.
con un minimo di
con un massimo di
Permesso di costruire e SCIA soggetti a contributo – Attività
diverse dalla residenza
€ 0,30 al mq.
con un minimo di
con un massimo di
(in caso di costruzioni con destinazioni diverse si applica il criterio
della prevalenza delle destinazioni
SCIA non soggetta a contributo e per interventi minori
CILA ed altre comunicazioni in materia edilizia
Autorizzazioni paesistiche – vincolo idrogeologico
Autorizzazioni e nulla osta vari
SCIA di agibilità
Sopralluogo per certificati idoneità dell'alloggio
Senza sopralluogo per certificati idoneità dell’alloggio
In caso di planimetrie a disposizione dell’Ufficio
SUAP in variante
Presentazione richieste di Autorizzazione Unica Ambientale
Presentazione di SCIA Produttive/Commerciali ed ogni altra
comunicazione in ambito produttivo/commerciale

INGRESSO RISERVA FUNTANI’

€

30,00

€
€

30,00
10,00

€
€
€

2.000,00
500,00
80,00

€
€

100,00
200,00

€
€

120,00
300,00

€
€·
€
€
€
€
€
€
€
€
€

70,00
25,00
60,00
35,00
40,00
35,00
10,00
20,00
1.000,00
50,00
25,00

€

2,00

MATERIALE CARTOGRAFICO E DIRITTI DI VISURA

N.C.T. e N.C.E.U. ricerca, visura e fotocopia
Diritto di ricerca nell’archivio (a pratica e previa richiesta scritta)
Diritto di ricerca nell’archivio di pratiche intestate al richiedente o
suoi aventi causa)
Mappe catastali formato A4 e A3 – Ricerca, visura e fotocopia a
foglio
Visure: Mappe catastali, Rilevi Aerofotogrammetrici, P.R.G.,
N.C.T. e N.C.E.U (a foglio, tavola, partita ecc.)
Diritti di riproduzione elaborati grafici Pratiche Edilizie per altri
formati
Diritti di produzione CD

( a CD)

€

2,60

€

15,00

€
€

30,00
2,60

€

5,00

€

40,00 +
costo
riproduzione
15,00

€
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DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA’
Diritto fisso: Euro 5,16
Diritti di segreteria: Euro 0,26
Corrispettivo statale per la produzione della C.I.E. (carta di identità elettronica): € 16,79

DIRITTI PER RILASCIO DUPLICATO CARTE DI IDENTITA’
Diritto fisso: Euro 10,32
Diritti di segreteria: Euro 0,26
Corrispettivo statale per la produzione della C.I.E. (carta di identità elettronica): € 16,79

DIRITTI PER RICHERCHE ANAGRAFICHE D’ARCHIVIO
Diritto Fisso: € 5,16 per ogni nominativo
Il diritto è ridotto alla metà (€ 2,58) per atti non soggetti ad imposta di bollo

DIRITTO PER RIPRODUZIONE LISTE ELETTORALI A SOGGETTI
RICHIEDENTI EX ART.177 D.LGS.196/2003
€ 15,00 per estrapolazione dati ed invio telematico (o ritiro in loco da parte del richiedente)
€ 20,00 per estrapolazione dati, produzione cd/supporto fisico ed invio postale

DIRITTI PER RICHERCHE TRAMITE ALBERO GENEALOGICO
€ 10,00 fino a 5 nominativi
€ 15,00 da 6 a 10 nominativi
€ 50,00 oltre 10 nominativi

DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE
€ 16,00 di diritto fisso che aumenterà o diminuirà automaticamente in base all'aumento
dell'imposta di bollo da applicare agli atti di pubblicazione dì matrimonio.

DIRITTO PER IL RILASCIO TARGA NUMERO CIVICO
€ 5,49 pari al costo di acquisto per il comune (iva inclusa)

TARIFFE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI

TARIFFE
MAGGIORAZIONE PERIODO
RESIDENTI NON
RESIDENTI INVERNALE
(1 ottobre-30 aprile)

Ulteriore
MAGGIORAZIONE
PER BIBLIOTECA
COMUNALE

---------------------------------------------- ----------------------IN
---------GRATUITA Euro 70,00
ORARIO
DI
SERVIZIO
Euro 100,00 Euro 120,00 Euro 30,00
Euro 50,00
FUORI
ORARIO
DI
SERVIZIO

Non si applicano altri diritti, tasse o contributi - diversi da quelli sopra riportati sulle certificazioni ed autentiche, come consentito dall’art. 2 comma 15 secondo
periodo della legge n. 127/1997, in quanto l’ente non è in condizioni strutturalmente
deficitarie. Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al
comune (art. 30 comma 2 Legge 15/11/1973 n. 734).

Allegato “M”
COMUNE DI VOBARNO - ANNO 2019

TARIFFE PER SERVIZI SOCIALI
COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENZA AL COSTO DEL

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

PREMESSA:
Viene utilizzata, quale base di calcolo del contributo del Comune per il pagamento del servizio, l’effettiva quota
imputata dalla Cooperativa prescelta dalla famiglia al Comune, considerando che le Cooperative accreditate sono più
di una e che le quote orarie variano tra loro.
Nel caso fosse necessaria la compresenza di due operatori per il servizio di igiene alla persona, il costo orario del
secondo operatore sarà pari al 50% della quota dovuta per il primo.
In caso di igiene ambientale il costo orario resta invariato.
Il servizio viene erogato nelle giornate feriali; nella giornata di domenica il servizio è garantito solo per situazioni
problematiche valutate dall’Assistente Sociale ad un costo maggiorato a seconda della Cooperativa scelta.

COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO:
ISEE iniziale
ISEE finale

€ 0,00
€ 35.000,00

compartecipazione minima
compartecipazione massima

25%
60%

Oltre € 35.000,00 compartecipazione

70%

Per coloro che non presentano la dichiarazione ISEE il Comune non eroga contributi e, pertanto, il costo del servizio
resta completamente a carico della famiglia
Formula per calcolare la quota a carico della famiglia:
ISEE utente – ISEE iniziale x (60 – 25)
percentuale da applicare = 25 + --------------------------------------------------------------ISEE finale – ISEE iniziale

COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENTE AL COSTO DEL:

SERVIZIO DI PASTI DOMICILIARI
Costo di riferimento € 7,50 a pasto
COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO:
ISEE iniziale
ISEE finale

€ 0,00
€ 15.000,00

compartecipazione minima
compartecipazione massima

50%
100%

Per coloro che non presentano la dichiarazione ISEE il costo è totalmente a carico della famiglia.
Formula per calcolare la quota a carico della famiglia:
ISEE utente – ISEE iniziale x (100 – 50)
percentuale da applicare = 50 + --------------------------------------------------------------ISEE finale – ISEE iniziale

SERVIZIO DI TELESOCCORSO
Costo del servizio € 12,00 al mese IVA compresa
COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO:
ISEE iniziale
ISEE finale

€ 0,00
€ 15.000,00

compartecipazione minima
compartecipazione massima

50%
90%

Per coloro che non presentano la dichiarazione ISEE il Comune non eroga contributi e, pertanto, il costo del
servizio resta completamente a carico della famiglia

Formula per calcolare la quota a carico della famiglia:
ISEE utente – ISEE iniziale x (90 – 50)
percentuale da applicare = 50 + --------------------------------------------------------------ISEE finale – ISEE iniziale

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILI
Premesso che l’inserimento delle persone nelle varie strutture avviene in seguito ad un lavoro svolto dai
servizi specialistici con la famiglia, al fine di individuare la struttura più rispondente ai bisogni del disabile.
Le strutture che attualmente ospitano gli utenti del Comune di Vobarno sono tre e ciascuna applica tariffe
diversificate.
Volontà dell’Amministrazione comunale è di cercare di rendere uniforme l’onere a carico delle famiglie e
per questa ragione le percentuali di contributo del Comune e l’ISEE finale variano sensibilmente tra i servizi
in questione.
CONTRIBUTO DEL COMUNE PER LA RETTA DI:

CENTRO DIURNO DISABILI DI IDRO E VILLANUOVA
Il contributo del Comune si applica alla retta mensile effettivamente fatturata al Comune e riferita ad ogni
singolo utente.
ISEE INIZIALE
ISEE FINALE

€ 0,00
€ 15.000,00

Contributo massimo del Comune
85%
Contributo minimo del Comune
10%
FORMULA:
(ISEE utente – ISEE iniziale) x ( contributo max – contributo min)
contributo del Comune = 85 - ---------------------------------------------------------------------------------------------ISEE FINALE – ISEE INIZIALE
Per coloro che non presentano la dichiarazione ISEE il costo è totalmente a carico della famiglia.
La tariffa a carico delle famiglie degli utenti frequentanti il servizio alla data del 30.06.2018 non sarà
modificata rispetto a quanto pagato in precedenza

CENTRO SOCIO EDUCATIVO “ARCOBALENO” COOP. LA CORDATA
Il contributo del Comune si applica alla retta mensile effettivamente fatturata al Comune e riferita ad ogni
singolo utente.
ISEE INIZIALE
ISEE FINALE

€ 0,00
€ 20.000,00

Contributo massimo del Comune
Contributo minimo del Comune

95%
10%

FORMULA:
(ISEE utente – ISEE iniziale) x ( contributo max – contributo min)
contributo del Comune = 95 - ---------------------------------------------------------------------------------------------ISEE FINALE – ISEE INIZIALE
Per coloro che non presentano la dichiarazione ISEE il costo è totalmente a carico della famiglia.
La tariffa a carico delle famiglie degli utenti frequentanti il servizio alla data del 30.06.2018 non sarà
modificata rispetto a quanto pagato in precedenza

CENTRO SOCIO EDUCATIVO “IL TULIPANO” COOP. LA RONDINE
Il contributo del Comune si applica alla retta mensile effettivamente fatturata al Comune e riferita ad ogni
singolo utente.

ISEE INIZIALE
ISEE FINALE

€ 0,00
€ 15.000,00

Contributo massimo del Comune
Contributo minimo del Comune

80%
20%

FORMULA:
(ISEE utente – ISEE iniziale) x ( contributo max – contributo min)
contributo del Comune = 80 - ---------------------------------------------------------------------------------------------ISEE FINALE – ISEE INIZIALE
Per coloro che non presentano la dichiarazione ISEE il costo è totalmente a carico della famiglia.
La tariffa a carico delle famiglie degli utenti frequentanti il servizio alla data del 30.06.2018 non sarà
modificata rispetto a quanto pagato in precedenza

RETTE COMUNITA’ PER MINORI E/O PER MINORI CON LA MAMMA O DONNE
VITTIMA DI VIOLENZA
La compartecipazione chiesta alle famiglie si calcola sulla base della retta giornaliera effettivamente
fatturata al Comune e riferita ad ogni singolo utente
ISEE INIZIALE
ISEE FINALE

€ 0,00
€ 15.000,00

Compartecipazione minima richiesta alla famiglia
Compartecipazione massima richiesta alla famiglia

0%
80%

FORMULA:
compartecipazione della famiglia in %:
(ISEE utenza – ISEE iniziale) * quota massima di partecipazione
quota minima + -----------------------------------------------------------------------------(ISEE finale – ISEE iniziale)
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TARIFFE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA PUBBLICITA’
(D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 - Comune di classe V-)
Affissioni, per i primi 10 giorni

Affissioni, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

Formato
70x100
100x140
140x200 - 200x140
Formato
70x100
100x140
140x200 - 200x140

Tariffa
1,03 €
2,06 €
4,12 €
Tariffa
0,31 €
0,62 €
1,24 €

Diritto d'urgenza 25,82 €
B) IMPOSTA PUBBLICITA'
1.

PUBBLICITA' ORDINARIA
DURATA
TIPOLOGIA

ORDINARIA OPACA
ORDINARIA LUMINOSA

ANNUALE
FINO A 5.5 MQ
11,36 €/mq
22,72 €/mq

ANNUALE
DA 5.5 MQ A 8.5 MQ
17,04 €/mq
28,41 €/mq

ANNUALE
OPACA
11,36 €/mq
17,04 €/mq
22,72 €/mq

ANNUALE
LUMINOSA
22,72 €/mq
28,41 €/mq
34,09 €/mq

ANNUALE
OLTRE 8,5 MQ
22,72 €/mq
34,09 €/mq

Le tariffe mensili sono pari ad 1/10 degli importi annuali
Per esposizioni di durata superiori a 3 mesi la tariffa è quella annuale
2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE
DURATA
SUPERFICE
FINO A 5.5 MQ
DA 5.5 MQ A 8.5 MQ
OLTRE 8.5 MQ

3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA
DURATA

ANNUALE
PORTATA

ANNUALE
PORTATA

> 3.000 KG
74,37 €
148,74 €
24,79 €
49,58 €

< 3.000 KG
49,58 €
99,16 €

TIPOLOGIA
AUTOVEICOLI
AUTOVEICOLI CON RIMORCHIO
MOTOCARRI, MOTOCARROZZETTE ED ALTRI
MOTOCARRI, MOTOCARROZZETTE ED ALTRI CON RIMORCHI

4. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
a) per conto terzi
TIPOLOGIA
1 MESE O FRAZIONE
SUPERFICE FINO 1 MQ
3,31 €/mq
SUPERFICE > 1 MQ
4,13 €/mq

2 MESI O FRAZIONE
6,61 €/mq
8,26 €/mq

3 MESI O FRAZIONE
9,93 €/mq
12,39 €/mq

1 ANNO
33,05 €/mq
41,31 €/mq

2 MESI O FRAZIONE
3,31 €/mq
4,14 €/mq

3 MESI O FRAZIONE
4,95 €/mq
6,21 €/mq

1 ANNO
16,53 €/mq
20,66 €/mq

b) per conto proprio
TIPOLOGIA
SUPERFICE FINO 1 MQ
SUPERFICE > 1 MQ

1 MESE O FRAZIONE
1,65 €/mq
2,07 €/mq

5. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL
PUBBLICO
AL GIORNO, PERIODI FINO A 30 GG
AL GIORNO, PERIODO OLTRE I PRIMI 30 GG

2,07 €
1,04 €

6. PUBBLICITA' VARIA
STRISCIONI O ALTRI MEZZI CHE ATTRAVERSANO PIAZZE
SUPERFICE FINO A 1 MQ
SUPERFICE > 1 MQ

OGNI 15 GG o frazione
11,36 €/mq
17,04 €/mq

AREOMOBILI
Per ogni giorno o frazione

49,58 €

PALLONI FRENATI E SIMILI
Per ogni giorno o frazione

24,79 €

VOLANTINAGGIO
A persona per ogni giorno o frazione

2,07 €

SONORA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI
A persona per ogni giorno o frazione

6,20 €
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Allegato “O”

TARIFFE PER RIMBORSO FOTOCOPIE E STAMPE

Fotocopia formato A4
€

0,30

€

0,60

€

0,60

€

1,20

€

1,80

€

2,20

€

2,20

€

2,80

€

1,80

€

2,30

€

0,30

€

0,60

Fotocopia formato A4 fronte e retro
Fotocopia formato A3
Fotocopia formato A3 fronte e retro
Fotocopia formato A4 a colori
Fotocopia formato A4 fronte e retro a colori
Fotocopia formato A3 a colori
Fotocopia formato A3 fronte e retro a colori
Stampe formato A/4 a colori
Stampe formato A/3 a colori
Stampe formato A/4
Stampa formato A/3

Le fotocopie e le stampe in bianco e nero per le Associazioni senza scopo di lucro
del settore sociale – culturale sono gratuite.
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Allegato “P”

DIRITTI UFFICIO POLIZIA LOCALE
€

20,00

• Rilascio copia completa di documentazione fotografica e
€
rilievo planimetrico di sinistro stradale

50,00

€

3,00

• Istruzione pratica con ordinanza di chiusura strada per €
soggetti
privati
per
effettuazione
prove
automobilistiche di carattere sportivo su strade
comunali escluse le associazioni vobarnesi

50,00

• Rilascio copia semplice rapporto sinistro stradale

•

Rilascio documentazione fotografica per infrazioni
rilevate con uso di strumentazione (singola copia)
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Allegato “ Q “
TASSA RIFIUTI - RIMBORSO SPESE A QUALSIASI TITOLO DI CUI AI
REGOLAMENTI: Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti e
Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nella parte relativa alla
Tassa sui Rifiuti.

Tipo di fornitura
Sottolavello areato da 10 litri
Contenitore 20-25 lt umido
Contenitore 40 lt con tag UHF residuo
Contenitore 30 vetro
Bidone 120 lt con tag UHF residuo
Bidone 120 lt umido
Bidone 120 lt carta
Bidone 120 lt vetro
Bidone 240 lt con tag UHF residuo
Bidone 240 lt umido
Bidone 240 lt carta
Bidone 240 lt vetro
Bidone 240 lt plastica
Bidone 360 lt con tag UHF residuo
Bidone 360 lt carta
Bidone 360 lt plastica
Cassonetto 1.100 lt con tag UHF residuo
Cassonetto 1.100 lt carta
Cassonetto 1.100 lt plastica
Rotolo da 25 sacchi per raccolta plastica-lattine 110 lt

RIMBORSO
SPESE
arrotondato

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,00
5,00
7,00
6,00
27,00
25,00
25,00
25,00
37,00
35,00
35,00
35,00
35,00
60,00
58,00
58,00
192,00
190,00
190,00
2,00

Rimborso spese per utilizzo postazioni fisse tessili sanitari
€
20,00
per utenti proprietari di animali da compagnia.
Ad utenti con specifiche e documentate necessità sarà possibile assegnare bidoni per
il residuo con tag UHF con addebito del relativo rimborso spese del bidone più
l'addebito di euro 15,00 per ogni conferimento dello stesso al servizio rifiuti
comunale.
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Allegato “ R “

RIMBORSI PER ACCESSI DI PRIVATI ALL’ARCHIVIO STORICO

€ 15,00 per ogni ora per un massimo di € 50,00 al giorno

L’accesso all’archivio è libero e gratuito.
La tariffa esposta è riferita al rimborso spese per la necessaria messa a disposizione di personale
comunale in occasione dell’accesso all’archivio per controllo ed assistenza ai richiedenti durante le
consultazioni.
La tariffa non è dovuta nel caso di consultazione e ricerca per attività patrocinate dal Comune di
Vobarno con deliberazione di Giunta.
I tesisti devono richiedere il patrocinio del Comune di Vobarno nel caso di consultazione e ricerca.

