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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 

Gratuito Il servizio di accompagnamento e visita guidata nel Museo Storico dello Scalo 
Gratuito Il servizio di accompagnamento e visita guidata nel Museo Archeologico Multimediale tutte 

le domeniche e nelle aperture serali dei mesi di giugno e luglio 
Gratuito Il servizio di accompagnamento e visita guidata nel Museo Archeologico Multimediale 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 

€ 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” 
 

€ 300,00 Organizzazione di un singolo spettacolo che preveda l’utilizzo della struttura per un 
massimo di 6 ore consecutive prima delle ore 19.00 e € 50,00 di costo orario per eventuali 
ore eccedenti  

€ 240,00 
Ogni singolo 
spettacolo 

Organizzazione di più spettacoli da parte di uno stesso ente, che preveda l’utilizzo della 
struttura per un massimo di 6 ore consecutive giornaliere prima delle ore 19.00 e € 40,00 di 
costo orario per eventuali ore eccedenti  

€ 550,00 Organizzazione di un singolo spettacolo che preveda l’utilizzo della struttura per un 
massimo di 6 ore consecutive dopo le ore 19.00 e € 50,00 costo orario per eventuali ore 
eccedenti  

€ 440,00 
Ogni singolo 
spettacolo 

Organizzazione di più spettacoli da parte di uno stesso ente, che preveda l’utilizzo della 
struttura per un massimo di 6 ore consecutive giornaliere dopo le ore 19.00 e € 40,00 di 
costo orario per eventuali ore eccedenti  

€ 120,00 Prove e allestimento dello spettacolo per un massimo di 8 ore consecutive e € 15,00 costo 
orario per eventuali ore eccedenti 

€ 96,00 
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 

€ 160,00 
Ogni singola 
conferenza 

Effettuazione di più conferenze o incontri di presentazione per un massimo di 8 ore 
consecutive giornaliere e € 14,00 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 
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€ 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 

€ 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 

€ 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  

Gratuito Per un singolo spettacolo, comprese le prove e l’allestimento, per saggi e performance di 
Associazioni che abbiano noleggiato gli spazi del centro culturale “Francesco Ramarini” per 
un minimo di quattro mesi consecutivi nell’arco di uno stesso anno 

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

 
 
 

SALA CONFERENZE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “P. ANGELANI” 
 

€ 75,00 Impiego della sala per un massimo di 9 ore consecutive prima delle ore 19.00 
€ 60,00 Impiego della sala 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 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 
 


