
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PAGAMENTO E TARIFFA ORARIA  O GIORNALIERA 

Il pagamento per il periodo di sosta a tempo presso il parcheggio dovrà avvenire tramite cassa automatizzata 
collocata all’ingresso del parcheggio. E’ ammesso il pagamento in contanti in Euro o tramite POS/carta di credito 
(verificare come posso pagare). 

RINNOVO ABBONAMENTI STAGIONALE /ANNUALE  

I possessori di tessere abbonamento stagionale/annuale rilasciate nell’anno 2018 potranno fare richiesta di 
rinnovo per la stagionalità 2019 compilando esclusivamente l’apposito modulo ( modello rinnovo anno 2019) da 
presentarsi al protocollo Comunale: 

 entro Venerdì 22 Marzo 2019 per gli “Abbonamenti Stagionale”. Le richieste arrivate dopo tale data non 
saranno oggetto di istruttoria; in tal caso potrà venire avanzata domanda di “Nuovo Abbonamento”. 

 entro 10 gg dalla scadenza per gli “abbonamenti annuali”, pena di perdita della possibilità di rinnovo. 

Modello per la richiesta:  modello rinnovo anno 2019 

NUOVI ABBONAMENTI STAGIONALE  

Le richieste di nuovi abbonamenti per la stagionalità 2019 dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Caorle compilando esclusivamente l’apposito modulo (modello abb. stagionale 2019) a partire da 
Lunedì 1 Aprile 2019.  

 Domande di nuovi abbonamento pervenute prima di tale data non saranno prese in esame. 

 L’assegnazione di nuovi abbonamenti seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

 In data Mercoledì 27 Marzo verranno pubblicate le disponibilità, nei vari piani per i nuovi abbonati. 

 L’Ufficio Comunale provvederà ad informare i richiedenti per concordare il rilascio degli abbonamenti. 

Modello per la richiesta:  modello abb. stagionale 2019 

NUOVO ABBONAMENTO ANNUALE 

Le richieste di nuovi abbonamenti annuali (365 gg) dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Caorle compilando esclusivamente compilando l’apposito modulo ( modello abb. annuale 2019) a partire da 
Lunedì 1 Aprile 2019.  

 Domande di abbonamento annuale pervenute prima di tale data non saranno prese in esame. 

 L’assegnazione di abbonamento annuale seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

 In data  Mercoledì 27 Marzo  verranno pubblicate le disponibilità, nei vari piani per i nuovi abbonati. 

 L’Ufficio Comunale provvederà a informare i richiedenti per concordare il rilascio degli abbonamenti. 

  Il periodo di validità dell’abbonamento decorre per un anno (365 gg) dalla data del rilascio. 

Modello per la richiesta:  modello abb. annuale 2019 

https://www.comune.caorle.ve.it/public/ufficiostampa/2019/modello%20rinnovo%20anno%202019.pdf
https://www.comune.caorle.ve.it/public/ufficiostampa/2019/modello%20abb.%20stagionale%202019.pdf
https://www.comune.caorle.ve.it/public/ufficiostampa/2019/modello%20abb.%20annuale%202019.pdf

