
PARCHEGGI MULTIPIANO SITO IN CAORLE, VIALE DEI TROPICI

INFORMAZIONI GESTIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO SITO IN CAORLE, VIALE DEI TROPICI
Ingresso: Viale dei tropici -  Parcheggio a 3 livelli (2 piani coperti + 1 piano scoperto)

ARGOMENTO
UFFICIO

PREPOSTO
TELEFONO MAIL

-Sottoscrizione nuovi/rinnovi abbonamenti
-Smarrimento tessere

Ufficio
Progettazione

0421.219282 tropici@comune.caorle.ve.it

-Inconvenienti transito (sbarre, catene, semafori 
ecc)
-Inconvenienti funzionamento cassa

City-Ware 049 8077466 info@city-ware.it

- per rimborsi, errati pagamenti
Ufficio

Manutenzioni
0421.219224 manutenzion@comune.caorle.ve.it

TARIFFE PARCHEGGI MULTIPIANO SITO IN CAORLE, VIALE DEI TROPICI
Ingresso: Viale dei tropici -  Parcheggio a 3 livelli (2 piani coperti + 1 piano scoperto)

PRESTAZIONE PERIODO TARIFFA (€)

Tariffa oraria

Periodo estivo
(dal 1/05 al 30/09) 1,50

Periodo invernale 
(dal 1/10 al 30/04) 0,50

Tariffa
giornaliera

Periodo estivo
(dal 1/05 al 30/09) 10,00

Periodo invernale
(dal 1/10 al 30/04)

5,00

Abbonamento
stagionale (dal 1/05 al 30/09) 550,00 oltre l’IVA per il piano terra e primo (coperti)

400,00 oltre l’IVA per il secondo piano (scoperto)

Abbonamento
mensile

Periodo  30/31 gg a partire dalla data
del rilascio della tessera di abb

110,00 oltre l’IVA per il piano terra e primo (coperti)
97,60 oltre l’IVA per il secondo piano (scoperto)

Abbonamento
annuale

A valere dalla data di rilascio 650,00 oltre l’IVA per il piano terra e primo (coperti)
550,00 oltre l’IVA per il secondo piano (scoperto)

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 2020 potranno fare  richiesta di
rinnovo  per  la  stagionalità  2021  compilando   l’apposito  modulo  ( modello  STAGIONALE  anno  2021)  da
presentarsi al protocollo Comunale:

Modello per la richiesta:  modello STAGIONALE anno 2021

NUOVI ABBONAMENTI STAGIONALE E/O MENSILI
Le richieste di  nuovi  abbonamenti per la  stagionalitào mensilità  2021 dovranno essere presentate all’Ufficio
Protocollo del Comune di Caorle compilando esclusivamente i modelli previsti

Modello per la richiesta:   modello STAGIONALE anno 2021  
Modello per la richiesta:  modello   MENSILE   anno 2021  

RINNOVO ABBONAMENTI MENSILI
I  possessori  di  tessere abbonamento a  cadenza mensile  rilasciate  nell’anno 2020 potranno fare  richiesta di
rinnovo per la stagionalità 2021 compilando  l’apposito modulo ( modello MENSILE anno 2021) da presentarsi al
protocollo Comunale:

Modello per la richiesta:  modello   MENSILE   anno 2021  


