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 spazio riservato COMUNE DI CAORLE - SETTORE TECNICO - 

 all’Ufficio Protocollo Ufficio Progettazione OO.PP. ed Espropri 
  Via Roma 26 – 30021 Caorle (VE) – 

 

  COMUNE DI CAORLE - SETTORE  FINANZE - 

  Ufficio Ragioneria 
  Via Roma 26 – 30021 Caorle (VE) 

RICHIESTA DI ABBONAMENTO/I MENSILE 

 PARCHEGGIO MULTIPIANO “TROPICI” ANNO 2020 – 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a _________________________________________ 

il ___________________  cod.fisc. ____________________________________ residente a ___________________________________ 

Cap _____________ Via ____________________________ N° ___________ in qualità di ____________________________________ 

della struttura ricettiva denominata _______________________________________________________________________________ 

cod.fisc. _________________________________________________ P. Iva__________________________________________________ 

con sede a ____________________________Cap ________________Via _____________________________________ N°_________ 

Cell ________________________ Mail _____________________________________ Pec ______________________________________ 

C H I E D E  

la sottoscrizione di numero ______ abbonamento/i mensili parcheggio Multipiano “Tropici” così come sotto riportato: 

PIANO PERIODO 
IMPORTO 

MENSILE 
COSTO 

TERRA 
Dal_____________ per mesi _______ € 110,00 N. mesi_____ X 110 €/mese =€ ______ 

PRIMO 
Dal_____________ per mesi _______ € 110,00 N. mesi_____ X 110 €/mese =€ ______ 

SECONDO 
Dal_____________ per mesi _______ € 97,60 N. mesi_____ X 97,60 €/mese =€ ______ 

 
TOTALE IMPORTO PER N______  ABBONAMENTI  EURO  ____________ 

 Periodo minimo 1 mese a partire la momento del rilascio della tessera di abbonamento e come sopra richiesto 

SI IMPEGNA 

 ad allegare alla presente copia del pagamento dell’importo previsto per la sottoscrizione dello/gli abbonamento/i. 

 che è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. 

SI INFORMA 

 che la durata minima di assegnazione risulta pari a 1 mese (30 o 31 giorni); 

 che l’importo tariffario viene stabilito nella misura di euro 110 euro + Iva ai piani terra e primo e di euro 97,60 per il piano 
secondo per ogni periodo corrispondente ad un mese) 

 la disponibilità dei posti auto decorrerà dal 01.06.2020 

 che gli importi mensili sopra riportati sono stati determinati proporzionalmente alle tariffe stagionali (1 Maggio-30 Settembre) 

già stabilite con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 01.02.2019  

 Il pagamento dovrà essere versato presso un qualsiasi sportello della Banca Intesa sul conto n. 46055 “Comune di Caorle” 
e/o a mezzo bonifico bancario intestato a Comune di Caorle - Codice IBAN IT03L0306902126100000046055- specificando in 

entrambi i casi la causale di versamento 

 Il Comune provvederà alla trasmissione della relativa fattura al soggetto richiedente secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente in materia solo ed esclusivamente dopo l’avvenuto pagamento  

Rimanendo a disposizione per ogni altro adempimento e/o documentazione si rendesse necessaria, si coglie l'occasione per 
porgere distinti saluti. 

          TIMBRO/FIRMA 

       ____________________________________________________ 


