Al Comune di Grado – Polizia Locale
via Leopardi 16 – 34073 GRADO – GO
Oggetto :

comunicazione di versamento tariffa per il permesso di pesca NON professionale nella laguna di
Grado ai sensi dell’art. 6 del regolamento per la pesca nella Laguna di Grado approvato con D.C.
n. 11/2019, per cittadini NON residenti. ‘* vedi nota a piè di pagina

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ il _________________ , residente a ____________________
____________________________________________________ in via/piazza ________________________
_________________________________________ n. _________ recapito telefonico ___________________
Comunica che ha versato quanto previsto:


presso lo sportello della Tesoreria Comunale – Unicredit Banca – riva Camperio 12 a Grado



tramite bonifico bancario su IBAN : IT 42 B 02 008 64590 00 000 275 9155



possibilità di pagare col POS direttamente presso il Comando Polizia Locale

indicando in entrambi i casi la causale “Versamento per permesso di pesca nella laguna di Grado NON
professionale per cittadini NON residenti”, per la seguente tipologia (barrare una casella) :
Barrare il
tipo di
permesso

TIPO DI PERMESSO



Permesso
giornaliero
Permesso
settimanale



Permesso mensile




Permesso
trimestrale
Permesso
semestrale



Permesso annuale



VALIDITA'

Dal giorno al giorno

TARIFFA

1 giorno

5,00 €

1 settimana

20,00 €

1 mese

50,00 €

Tre mesi

100,00 €

Sei mesi

150,00 €

Un anno

200,00 €

A tale fine il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme previste dal regolamento comunale
per la pesca nella Laguna di Grado, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 19/03/2019, in vigore
dal 09/04/2019 e consegna copia della ricevuta di avvenuto versamento e copia di un documento d’identità.
Grado, lì ________________

firma ______________________________

Spazio riservato al Comando Polizia Locale
Permesso iscritto al numero __________ del registro in data __________________ , con copia della
comunicazione, versamento e documento conservato agli atti del Comando Polizia Locale.
Visto : la Polizia Locale
timbro

___________________________
‘* valido dal momento della comunicazione e registrazione presso il Comando Polizia Locale di Grado.

