
COMUNE DI CAPODIMONTE 

Provincia di Viterbo 

Piazza della Rocca n.4  Tel.  0761/870043  Fax  0761 - 871206 

 

 

AVVISO PUBBLICO UTENTI TITOLARI DI UN 

POSTO BARCA NEL PORTO DI CAPODIMONTE 
 
Con la presente si porta a conoscenza dei soggetti assegnatari di un posto barca all’interno del porto di 

Capodimonte per il biennio 2019 - 2020, che dovranno provvedere al pagamento della quota relativa all’anno 

2020 entro il termine del 15/01/2020, come stabilito dal “Bando per l’assegnazione di posti barca”.  

Le tariffe, come approvate con il provvedimento suddetto, sono quelle riportate nel sottostante quadro: 

 

RESIDENTI = R  

R1 FINO A 6,00 metri F.T. € 365,00 IVA compresa 

 

R2 OLTRE 6,00 metri F.T. € 511,00 IVA compresa 

 

 

NON RESIDENTI = NR 

NR1 FINO A 6,00 metri F.T. € 624,00 IVA compresa 

 

NR2 TRA 6,00 e 7,00 metri F.T. € 793,00 IVA compresa 

 

NR3 TRA 7,00 e 8,25 metri F.T. € 962,00 IVA compresa 

 

 

PESCATORI (SOLO SE RESIDENTI)  

PA (Licenza Tipo A)  € 60,00 IVA compresa 

 

PB (Licenza Tipo B)  € 145,00 IVA compresa 

 

 

La ricevuta di versamento dovrà essere obbligatoriamente consegnata a mano presso l’ufficio protocollo e/o 

inviata a tramite e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

• comunecapodimonte@itpec.it 

• ufficiotecnicocapodimonte@itpec.eu 

• ufficiotecnico@comune.capodimonte.vt.it 

• tecnico@comune.capodimonte.vt.it 

Si dà atto che il pagamento della quota dovrà avvenire esclusivamente tramite versamento presso la tesoreria 

comunale UBI Banca filiale di Capodimonte e/o Bonifico bancario sul conto intestato al Comune di 

Capodimonte avente codice IBAN: IT 19 O 03111 72950 0000 0000 3534, indicando il soggetto assegnatario 

del posto barca  

Per qualsiasi chiarimento in merito, l’ufficio tecnico comunale nelle persone dei dipendenti Cimarello Luciano 

e Manzi Mauro, è a disposizione ai seguenti contatti: 

Telefono: 

• 0761870043 interno 5; 

Posta elettronica:  

• ufficiotecnicocapodimonte@itpec.eu 

• ufficiotecnico@comune.capodimonte.vt.it 

• tecnico@comune.capodimonte.vt.it 

Capodimonte, lì 02/01/2020 

 

                                                                                                            Il Sindaco 

                                                                                                       Antonio De Rossi 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs.vo n°39/1993 
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