
    Soggetti richiedenti  Finalità Tariffa oraria 

A1 
 Enti e Ass. di volontariato, giuridicamente  Attività di soccorso, protezione civile, solidarietà sociale, promozione   
              

GRATIS  costituite,operanti e attive in Corio..  turistica, sportiva, culturale, riunioni dell'Ente e/o Associazione  

            
  Gruppi ,persone fisiche,comitati e società (di volontariato), Attività di soccorso, protezione civile, solidarietà sociale, promozione   

A2 
 anche non giuridicamente costituite, operanti e attive in  turistica, sportiva, culturale, riunioni del gruppo, comitato e/o società  GRATIS 
 Corio ..       

            

A3  Enti Pubblici, territoriali e non, e società fra Enti    GRATIS 

           

A4 
 Ordini e Ass. professionali, di categoria e sindacali,     

 operanti in Corio    GRATIS 

           

A5  Partiti politici e gruppi consiliari     

               GRATIS 
         

B1 

 Enti e Ass. di volontariato, giuridicamente costituite o no,  attività di soccorso, protezione civile, solidarietà sociale, promozione €. 15,00 > 18 ANNI €. 10,00 < 18 ANNI 
             

 

non operanti e attive in Corio 

 

turistica, sportiva, culturale, ecc. a favore della popolazione coriese     

B2 

 Enti e Ass. di volontariato, giuridicamente costituite o no,   €. 15,00 > 18 ANNI €. 10,00 < 18 ANNI 
             

 

non operanti e attive in Corio 

 

proprie: diverse dalle attività a favore della popolazione di Corio     

C1 
 Enti e Ass. non di volontariato, giuridicamente costituite o  attività di soccorso, protezione civile, solidarietà sociale, promozione   
 società di fatto   turistica, sportiva, culturale, ecc. a favore della popolazione coriese €. 10,00 > 18 ANNI €. 6,00 < 18 ANNI 

C2 
 Enti e Ass. non di volontariato, giuridicamente costituite o     
 società di fatto   Attività sportiva, promozione turistica, culturale €. 15,00 > 18 ANNI €. 10,00 < 18 ANNI 

D1  Cittadini residenti e/o villeggianti in Corio  Attività sportiva, promozione turistica, culturale 

 
€. 10,00 < 60 ANNI 

  €. 10,00 > 18 ANNI 
 

€. 6,00 > 60 ANNI 
€. 6,00 < 18 ANNI 

 

D2  Privati non residenti e/o villeggianti in Corio  Attività sportiva, promozione turistica, culturale €. 15,00 > 18 ANNI €. 10,00 < 18 ANNI 

 
N.B. sono fatti salvi i casi di attività patrocinate dall'Amministrazione comunale che possono quindi ottenere l'uso gratuito. 

< / > 18 anni è riferito ai soggetti ai quali è rivolta l'attività. 


