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Canoni e tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi culturali a domanda individuale 
 

SISTEMA MUSEALE URBANO 

 

€ 5,00 Tariffa per il servizio di accompagnamento e visita guidata nel Museo Archeologico 

Multimediale e nel Museo Storico dello Scalo (biglietto cumulativo senza scadenza) 

Gratuito Il servizio di accompagnamento e visita guidata nel Museo Archeologico e Multimediale e 

nel Museo Storico dello Scalo nei weekend e nelle aperture serali dei mesi di giugno e 

luglio 

Gratuito Il servizio di accompagnamento e visita guidata nel Museo Archeologico e Multimediale e 

nel Museo Storico dello Scalo per diversamente abili, insegnanti in servizio e 

accompagnatori di scolaresche, guide turistiche munite di patentino, giornalisti, soci 

dell’International Council of Museums, bambini accompagnati di età inferiore ai 5 anni, 

possessori della Card Biblio360° 

€ 200,00 Canone concessorio per organizzazione di eventi o manifestazioni culturali all’interno delle 

sale dei musei (per un massimo di 6 ore consecutive) 

€ 200,00 Canone concessorio per organizzazione di matrimoni e altre cerimonie all’interno delle sale 

affrescate o di altri locali del Sistema Museale Urbano (per un massimo di 3 ore 

consecutive) 

€ 200,00 Tariffa per singola foto per fini divulgativi e/o commerciali 

€ 100,00 Tariffa per riprese cinematografiche a tiratura limitata 

€ 1.000,00 Tariffa giornaliera per riprese cinematografiche per film e proiezioni di larga diffusione 

nazionale 

 

TEATRO COMUNALE “FRANCESCO RAMARINI” 

 

€ 260,00 

Ogni singolo 

spettacolo 

Organizzazione di spettacoli da parte di uno stesso ente, che preveda l’utilizzo della 

struttura per un massimo di 8 ore consecutive giornaliere prima delle ore 19.00 e € 40,00 di 

costo orario per eventuali ore eccedenti. Il pubblico e gli attori dovranno essere fuori della 

struttura entro le ore 20.00, differentemente verrà applicata la tariffa serale 

€ 460,00 

Ogni singolo 

spettacolo 

Organizzazione di spettacoli da parte di uno stesso ente, che preveda l’utilizzo della 

struttura per un massimo di 8 ore consecutive giornaliere a partire dalle ore 16.00 e € 40,00 

di costo orario per eventuali ore eccedenti  

€ 100,00 

Ogni singola 

prova 

Prove e allestimento per più spettacoli da parte dello stesso ente per un massimo di 8 ore 

consecutive giornaliere e € 14,00 costo orario per eventuali ore eccedenti 

€ 200,00 Effettuazione di una conferenza o incontro di presentazione per un massimo di 8 ore 

consecutive e € 15,00 costo orario per eventuali ore eccedenti 

€ 18,00 Spazi annessi al teatro adibiti a centro culturale concessi per scuole di recitazione, attività di 

compagnie e laboratori fino ad 8 ore settimanali per un massimo di 2 volte alla settimana 

€ 18,00 Spazi annessi al teatro adibiti a centro culturale concessi per scuole di recitazione, attività di 

compagnie e laboratori da 9 a 16 ore settimanali. Sarà possibile concordare con la Direzione 

delle modalità personalizzate di pagamento 

€ 18,00 Spazi annessi al teatro adibiti a centro culturale concessi per scuole di recitazione, attività di 

compagnie e laboratori da 17 a 24 ore settimanali. Sarà possibile concordare con la 
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Direzione delle modalità personalizzate di pagamento 

€ 18,00 Spazi annessi al teatro adibiti a centro culturale concessi per scuole di recitazione, attività di 

compagnie e laboratori oltre 25 ore settimanali per un massimo di 40 ore settimanali e € 

14,00 costo orario per eventuali ore eccedenti. Sarà possibile concordare con la Direzione 

delle modalità personalizzate di pagamento 

Gratuito Per un singolo spettacolo, comprese le prove e l’allestimento effettuate nella giornata stessa 

dello spettacolo, in favore di enti che abbiano noleggiato gli spazi del centro culturale e del 

teatro “Francesco Ramarini” per un minimo di spesa pari a € 3.000,00 (al lordo dell’IVA) 

nel periodo compreso tra Settembre e Giugno dell’anno successivo 

Riduzione 

del 10%  

In favore di enti che abbiano locato gli spazi del centro culturale e del teatro “Francesco 

Ramarini” per un minimo di € 3.500,00 nell’arco che va da Settembre e Giugno dell’anno 

successivo 

€ 50,00 Tariffa per singola foto per fini divulgativi e/o commerciali 

€ 50,00 Tariffa per riprese cinematografiche a tiratura limitata 

€ 1.000,00 Tariffa giornaliera per riprese cinematografiche per film e proiezioni di larga diffusione 

nazionale 

Riduzione 

del 10% 

Sugli abbonamenti della stagione ufficiale del Teatro per i possessori della Card Biblio360° 

e per tutti gli iscritti alle Scuole di teatro che affittano gli spazi del Centro Culturale del 

Teatro “Francesco Ramarini” per effettuare le lezioni 

Riduzione 

del 50% 

Sui biglietti rimanenti dopo la campagna acquisti degli abbonamenti della stagione ufficiale 

del Teatro per i possessori della Card Biblio360° e per tutti gli iscritti alle Scuole di teatro 

che affittano gli spazi del Centro Culturale del Teatro “Francesco Ramarini” per effettuare 

le lezioni 

 

- Il canone di noleggio del Teatro non comprende il costo del service audio - luci 

 

 

 

SALA CONFERENZE E ALTRI SERVIZI  DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  

 

Gratuito Tessera Biblioteca per il prestito bibliotecario 

€ 10,00 Card Biblio360° per il prestito digitale (per le card rilasciate entro il 31.12.2018 la validità 

sarà estesa fino al 31.12.2019) 

 5,00 Card Biblio360° per il prestito digitale rilasciata nel secondo semestre di ogni anno a partire 

da giugno 2019 con validità fino al 31 dicembre dell’anno di rilascio  

€ 5,00 Servizio di Prestito Interbibliotecario (gratuito per i possessori di Card Biblio360°) 

€ 0,10 Fotocopie in bianco e nero formato A4 e A3 

€ 75,00 Impiego della sala conferenze per un massimo di 9 ore consecutive prima delle ore 19.00 

€ 60,00 Impiego della sala conferenze per un massimo di 9 ore consecutive prima delle ore 19.00 

per Associazioni iscritte agli albi del Comune di Monterotondo e per manifestazioni 

promosse da partiti politici, in orario di apertura della struttura 

130,00 Impiego della sala conferenze per un massimo di 9 ore consecutive che siano del tutto o in 

parte al di fuori dell’orario di apertura della biblioteca 

€ 50,00 Tariffa per singola foto per fini divulgativi e/o commerciali 

€ 50,00 Tariffa per riprese cinematografiche a tiratura limitata 

1.000,00 Tariffa giornaliera per riprese cinematografiche per film e proiezioni di larga diffusione 

nazionale 

 


