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1 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 STAGIONALE- 

 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  

per la stagione balneare 2020 (dal 01.05 al 30.09) gli abbonamenti nel parcheggio Multipiano 

denominato “Tropici” così come di seguito riportato: 

PIANO NUMERO POSTI € parcheggio/ 2020 TOTALE 

TERRA  (550,00+IVA) = 671,00  

PRIMO  (550,00+IVA) = 671,00  

SECONDO  (400,00 + IVA) = 488,00  

  TOTALE DA VERSARE  

D I C H I A R A 

 che sarà corrisposto il pagamento del 30% dell’importo dovuto alla presentazione del presente 

modulo, qualora non fosse fatto il pagamento dell’intero importo in un'unica soluzione; 

 che si impegna a corrispondere il saldo (pari all’ulteriore 70%) entro il 30 Settembre 2020; 

 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. 

Rimanendo a disposizione per ogni altro adempimento e/o documentazione si rendesse necessaria, si 

coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

 

          TIMBRO/FIRMA 

       ____________________________________________________ 

 

 

 

Note: 

 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  


