
Allegato 2 – all’Avviso di assegnazione spazi 

 

 

 

 

Ente gestore PdZ 2018/2020 

Quote di compartecipazione alla spesa per l’utilizzo dello Spazio di 

coworking    c/o Green House, Via Locatelli 111, Zogno (Bg) 

coworkers 
Modalità di utilizzo coworking 

FLEX FULL IPERFLEX 

Postazione 

Variabile 

5 mezze 

giornate/settimana 

Fissa  

5 gg/settimana 

20 

Ore/Mese 

Area riunioni 1 

Gratis 2 volte al 

mese. 
(Oltre come rimborso 

spesa) 

Gratis 4 volte al 

mese. 
(Oltre come rimborso 

spesa) 

- 

Sala convegni Su richiesta Su richiesta Su richiesta 

Area relax 
Su richiesta, 1 

volta/anno 

Su richiesta, 1 

volta/anno 
- 

rimborso copia b/n 5 cent 5 cent 5 cent 

rimborso copia 

colori 
10 cent 10 cent 

10 cent 

 

Quota compartecipazione alle spese mensili postazione 

coworking 2 

FLEX FULL IPERFLEX 

Annualità 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 

Quota forfettaria in 

euro 

40  

eur 

80  

eur 

160 

eur 

60  

eur 

120 

eur 

240 

eur 

20  

eur 

(1) - l’assegnatario di postazione full o flex che abbia esaurito la disponibilità della sala 

riunioni potrà comunque utilizzarle pagando il rimborso stabilito per i soggetti esterni. 

(2) - queste quote di compartecipazione alle spese sono applicate ai titolari della richiesta 

di assegnazione tra i 18 e i 35 anni; per gli assegnatari oltre i 35 anni il pagamento delle 

quote di compartecipazione alle spese è pari alla quota applicata dal 2°anno fin dal primo 

anno. 

 

altri soggetti 
Compartecipazione alle spese per utilizzo spazi e 

servizi 

Area riunioni 
15 eur/ora - 50 eur mezza giornata - 100 eur 

giornata 

Sala convegni Su richiesta 

 

Note 

La richiesta per l’utilizzo della sala riunioni va fatta sempre tramite l’apposito modulo. 

L’utilizzo degli spazi e dei servizi è regolamentato dalle Disposizioni di Utilizzo, eccezion fatta 

per l’uso delle sale convegni, disciplinate dall’apposito Regolamento uso sale comunitarie 

Comunità Montana Valle Brembana. 

Rimborso Spese 

Il rimborso delle spese per l’utilizzo delle attrezzature e degli spazi assegnati è da effettuarsi 

tramite bonifico bancario sul c/c della Comunità Montana Valle Brembana. 


