Villasimius s.r.l. - Società in house
SOCIETÀ UNIPERSONALE CON SOCIO UNICO COMUNE DI VILLASIMIUS
Soggetta a controllo, direzione e coordinamento del Comune di Villasimius
Piazza Gramsci, 9 - Villasimius
c.s. € 25.000,00 – P. IVA 03183550924

SI AVVISANO I FRUITORI DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO CHE DA OGGI È POSSIBILE RICHIEDERE
IL RILASCIO DELL’ABBONAMENTO PER IPARCHEGGI SITI NELLE LOCALITA’ COSTIERE E NEL CENTRO URBANO
DEL COMUNE DI VILLASIMIUS.
GLI AVENTI DIRITTO SONO I SEGUENTI UTENTI:

SPIAGGE:
TARIFFE E ABBONAMENTI LOCALITÀ COSTIERE
Simius (Viale delle Palme) – Piccola Oasi – Su Stangioni –
Timi Ama – Campulongu (aree site in Via delle Tamerici e in Via delle Querce)– Porto
Giunco
Residenti e proprietari di immobili
siti nel Comune di
Villasimius
Non residenti con regolare
contratto di lavoro presso attività
commerciarli insistenti nelle zone
costiere e proprietari delle stesse

Stagionale
Mese solare come da
calendario (e non 30 giorni a
partire dalla data della
richiesta) escluso giugno

€30,00 mensile (luglioottobre)
€. 15,00 (giugno)

Stagionale

€ 100,00

Settimanale
Mensile (mese solare
Ospiti strutture ricettive del
Comune di Villasimius per i quali come a calendario e
è richiesta la tassa di soggiorno. non 30 giorni a partire
dalla data della
richiesta)

Abbonati degli stabilimenti
balneari.

€ 30,00

€ 18,00

€ 78,00

Stagionale

€ 250,00

Settimanale

€ 25,00

Mensile (mese solare
come a calendario e
non 30 giorni a partire
dalla data della
richiesta)

€ 80,00

Stagionale

€ 250,00

CENTRO URBANO:

TARIFFE ABBONAMENTI CENTRO URBANO

Residenti e proprietari di
immobili
siti nel Comune di

Mese solare come a
calendario e non 30 giorni € 30,00 mensile (luglio-ottobre)
a partire dalla data della
€. 15,00 (giugno)
richiesta)

Villasimius
Stagionale

€ 100,00

Mese solare come a
Non residenti con regolare calendario e non 30 giorni € 30,00 mensile (luglio-ottobre)
€. 15,00 (giugno)
contratto di lavoro e/o titolari di a partire dalla data della
un’attività nell’ambito del richiesta) escluso giugno
Comune di Villasimius.
Stagionale
€ 100,00
Strutture ricettive insistenti nel
centro
urbano
(max
5
abbonamenti
per struttura)

Stagionale

€ 250,00

La richiesta potrà essere effettuata tramite invio di documentazione via e-mail all’indirizzo pec
villasimiussrl@pec.it.
Coloro che abbiano fatto richiesta nel 2019 e non intendano cambiare veicoli possono presentare
esclusivamente il modulo compilato e firmato.
Chi invece usufruisce del servizio per la prima volta dovrà, oltre al modulo compilato e firmato, allegare il
proprio documento di identità ed il libretto di circola.
Il rilascio dell’abbonamento è subordinato alla regolare verifica degli addetti ed al pagamento di quanto
dovuto.
•
•
•
•
•
•

È possibile il rilascio di un abbonamento con più targhe riconducibili al proprietario per
persona fisica.
Il permesso dovrà essere esposto nella parte anteriore del veicolo in modo ben visibile, poiché
tale permesso non consentirà di annullare eventuali sanzioni per mancata esposizione.
Il/la sottoscritto/a di cui sopra è consapevole del fatto che si potrà usufruire dell’abbonamento
richiesto fino ad esaurimento dei posti disponibili, pertanto non sono previsti stalli riservati o
diritti di precedenza.
La regolamentazione degli abbonamenti per i parcheggi a pagamento per l’anno 2020 è
disciplinata dalla delibera G.M. n. 59 del 08 Giugno 2020.
Gli abbonamenti non hanno validità nella zona di Punta Molentis e Porto Sa Ruxi.
Gli abbonamenti del centro urbano non valgono per le spiagge e viceversa.

