
     TARIFFARIO PER RICHIESTA CONCESSIONE SALE CAMERALI

     di cui all’art. 3 del Regolamento 

     I.A.A. delle Marche (Approvato con delibera del 22/05/2020)

 sede 

 Ancona, 

Loggia dei Mercanti 

  
Ascoli Piceno, 

Via Luigi Mercantini 

 Fermo, 

Corso Cefalonia 

  

 
Macerata, 

Via Lauri 

 

 

 

 

 

TARIFFARIO PER RICHIESTA CONCESSIONE SALE CAMERALI

i cui all’art. 3 del Regolamento  per la concessione in uso delle sale riunioni della Camera di Commercio 

I.A.A. delle Marche (Approvato con delibera del 22/05/2020)

 

 

denominazione 

 

Salone Loggia 600,00

 

Sala Gialla 100,00 + i.v.a. dal lunedì al

venerdì in orario 9.00/18.00

300,00 + i.v.a. dal lunedì al

venerdì in orario successivo

alle ore 18.00 e festivi

Sala assaggio oli 100,00

(in caso di utilizzo ripetuto per corsi:

50,00

Sala Consiliare 100,00 + i.v.a. dal luned

venerdì in orario 9.00/18.00

300,00 + i.v.a. dal luned

venerdì in orario successivo

alle ore 18.00 e festivi

Sala Consiliare 100,00 + i.v.a. dal luned

venerdì in orario 9.00/18.00

300,00 + i.v.a. dal luned

venerdì in orario successivo

alle ore 18.00 e festivi

Sala Corsi 100,00 + i.v.a. dal luned

venerdì in orario 9.00/18.00

300,00 + i.v.a. dal luned

venerdì in orario successivo

alle ore 18.00 e festivi

Enoteca Marchigiana 300,00

 

 

TARIFFARIO PER RICHIESTA CONCESSIONE SALE CAMERALI 

per la concessione in uso delle sale riunioni della Camera di Commercio  

I.A.A. delle Marche (Approvato con delibera del 22/05/2020) 

tariffa € 

600,00 + i.v.a. 

100,00 + i.v.a. dal lunedì al 

venerdì in orario 9.00/18.00 

300,00 + i.v.a. dal lunedì al 

venerdì in orario successivo 

alle ore 18.00 e festivi 

100,00 + i.v.a. 

(in caso di utilizzo ripetuto per corsi: 

50,00 + i.v.a.) 

100,00 + i.v.a. dal lunedì al 

in orario 9.00/18.00 

300,00 + i.v.a. dal lunedì al 

in orario successivo 

alle ore 18.00 e festivi 

100,00 + i.v.a. dal lunedì al 

in orario 9.00/18.00 

300,00 + i.v.a. dal lunedì al 

in orario successivo 

alle ore 18.00 e festivi 

100,00 + i.v.a. dal lunedì al 

in orario 9.00/18.00 

300,00 + i.v.a. dal lunedì al 

in orario successivo 

alle ore 18.00 e festivi 

300,00 + i.v.a. 


