
 
 

POLO TERRITORIALE UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI 

 
ALLEGATO "A" 

CONCESSIONE USO AULA MAGNA – AULE E SPAZI DEL POLO UNIVERSITARIO 
TARIFFARIO 

(approvato dal Consiglio di Polo nella seduta  del 13/03/2013) 

 

 Giornata intera Mezza giornata 

AULA MAGNA*; ** € 400,00      (I.V.A. INCLUSA) € 200,00      (I.V.A. INCLUSA) 

AULA MAGNA  + AULA SEZIONE 

BIBLIOTECA 
€450,00      (I.V.A. INCLUSA) €. 230,00     (I.V.A. INCLUSA) 

AULE SEMINARI* 109 – 110- 207 € 150,00  (I.V.A. INCLUSA) €.   75,00     (I.V.A. INCLUSA) 

AULE DIDATTICHE € 100,00  (I.V.A. INCLUSA) €.   50,00     (I.V.A. INCLUSA) 

BIBLIOTECA*(coffee break-buffet) € 200,00   (I.V.A. INCLUSA) €. 100,00   (I.V.A. INCLUSA) 

LABORATORI Informatici e linguistici € 200,00   (I.V.A. INCLUSA) €. 100,00   (I.V.A. INCLUSA) 
 

 * Nel caso di richiesta di un’aula da utilizzare per più di un giorno e prolungata in un arco di tempo definito da eventuale 

programma, si applicano le tariffe corrispondenti a ciascuna delle previsioni della tabella sopra riportata maggiorate del 

15% per la prima settimana dopo l’inizio delle attività, con relativa maggiorazione del 20% per ogni settimana successiva 

per lavori/corso/convegno/gruppi lavoro. 

Nel caso di richiesta di più aule da utilizzare nel medesimo giorno, si applicherà la tariffa base di € 100,00/50,00 (I.V.A. 

inclusa) incrementata del 25% per ogni aula richiesta. 

 

Le tariffe comprendono i giorni feriali dal lunedì al venerdì con servizio di apertura dalle ore 8,30 alle ore 19,30.  

**Nel caso in cui l'utilizzazione coincide con i giorni di sabato o festivi,  tali tariffe sono incrementate del 25% 

(venticinque per cento). 

  

I1 versamento del corrispettivo dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, sul C/C bancario intestato all'Università 

degli Studi di Palermo – IBAN n. IT46X0200804663000300004577, presso Unicredit S.P.A.( non è prevista la procedura 

on line), con la seguente causale: Concessione in uso Aula Magna ed Aule del Polo Universitario di Trapani, ex 

Regolamento conto terzi.  

Detto versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione ed in anticipo rispetto alla data fissata per la 
manifestazione. A fronte del versamento il Polo Universitario di Trapani rilascerà relativa fattura.  
   

 

 

 


