
TARIFFE 1

Per i servizi a pagamento la Giunta Comunale definisce annualmente l’importo della spesa a 
carico dell’utente.

Duplicazioni

1 fotocopia o 1 stampa b/n  formato A4
1 fotocopia b/n  formato A3 
1 stampa a colori da computer formato A4
1 stampa a colori da scansione formato A4

Riproduzioni fotografiche

1 riproduzione fotografica per la diffusione in un solo paese / lingua (libro)

1 riproduzione fotografica per la diffusione in un solo paese / lingua 
(manifesti, cartoline, calendari)

riprese cinematografiche e televisive (il giorno per 6 ore)

Visite guidate per gruppi (minimo 10 persone)

Tariffa individuale                                                                                                    

Concessione in uso temporaneo delle sale espositive

- mezza giornata (fino a 6 ore nella fascia oraria 8.00 – 19.30)   
                
- giornata intera (fino a 11 ore nella fascia oraria 8.00 – 19.30)                   

- sera  (fino a 5  ore nella fascia oraria 19.30- 24.30)  
                                 
Sono previsti:
 sconto del 10% per iniziative su più giorni della stessa settimana
 sconto del 20% per iniziative su più settimane
A tale costo da corrispondere al Comune di Modena è da aggiungere il  costo del servizio di
sorveglianza  delle  sale  obbligatorio,  da  corrispondere  direttamente  alla  ditta  affidataria
dell’appalto secondo le condizioni in vigore presso i Musei Civici, il cui importo totale dipende
dalle caratteristiche dell’iniziativa e dalla fascia oraria diurna o serale (più onerosa) della sua
realizzazione. 

Laboratorio didattico DIDA
Corsi per ragazzi che prevedono un incontro                                                       
Corsi per ragazzi che prevedono fino a tre incontri
Corsi per adulti (15 incontri)
Corsi per adulti (10 incontri)
Corsi per adulti (2 incontri)

I prezzi di vendita e le disponibilità di pubblicazioni e gadgets sono 
consultabili alle pagine web: 
www.comune.modena.it/museoarcheologico/servizi/pubblicazioni.shtml
www.comune.modena.it/museoarte/servizi/pubblicazioni.shtml

I contributi richiesti per i percorsi didattici sono consultabili alle pagine 
web: 
www.comune.modena.it/museoarcheologico/servizi/didattica.shtm  l
www.comune.modena.it/museoarte/servizi/didattica.shtml

€ 0,08
€ 0,20
€ 0,20
€ 1,10

€ 30,00 +
IVA 21%

€ 50,00 +
IVA 21%

€ 500,00 +
IVA 21%

€ 3,00

€ 400,00 +
IVA 21%

€ 600,00 +
IVA 21%

€ 500,00 +
IVA 21%

€ 5,00
€ 8,00

€ 150,00
€ 80,00

€ 20,

1 Soggette a ridefinizione annuale tramite deliberazione di Giunta Comunale.
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