ORMEGGI GIORNALIERI c/o STRUTTURA DI SOSTA ATTREZZATA PER NATANTI DI SACCA DELLA MISERICORDIA
▪ unità di navigazione fino a 5 metri di lunghezza € 12,00 i.c.;
TARIFFE
[Rif. Delibera G.C. n. 178 del 26.04.2012]

▪ unità di navigazione oltre 5 metri di lunghezza € 20,00 i.c.

MODALITA’ DI RICHIESTA
PERIODO

DA
OTTOBRE
A
MAGGIO

DA
GIUGNO
A
SETTEMBRE

MODALITA’ DI
RICHIESTA

ADEMPIMENTI

MODALITA’ DI PAGAMENTO

SOLO
PREVIA PRENOTAZIONE

Inoltro richiesta scritta via
fax allo 041-713245 o via email all’indirizzo
darsena@avmspa.it
avvalendosi se possibile
dell’apposito modulo
(disponibile sul sito internet
www.avmspa.it e in
distribuzione presso la
struttura) unendo copia
della disposizione di
pagamento con cui si è
provveduto a corrispondere
la tariffa di ormeggio in via
anticipata.

BONIFICO BANCARIO sul c/c intestato ad
AVM S.p.A IT 22 F 03069 02113
074000081250 (modalità di pagamento
obbligatoria in caso di prenotazione)

ANCHE SENZA
PRENOTAZIONE

Rivolgendosi direttamente
al personale addetto al
presidio
o
previa prenotazione

AVVERTENZA

FATTURAZIONE

La richiesta dovrà
obbligatoriamente essere esibita
anche al personale in servizio
presso la struttura.

A seguito della ricezione
del pagamento, AVM
emetterà fattura che verrà
recapitata presso l’indirizzo
segnalato dal Cliente in
fase di prenotazione.
Coloro che pagano in
contanti dovranno invece
chiedere l’emissione della
fattura avvalendosi
dell’apposito form on line
disponibile nella sezione
contatti del sito internet
www.avmspa.it

- Ip. senza prenotazione: IN CONTANTI
direttamente agli operatori in servizio
presso la Darsena (che rilasciano
regolare ricevuta fiscale;
- Ip. con prenotazione BONIFICO
BANCARIO ANTICIPATO sul c/c
intestato ad AVM S.p.A IT 22 F 03069
02113 074000081250 (modalità di
pagamento obbligatoria in caso di
prenotazione)

L'ormeggio abusivo all'interno della struttura o ai suoi impianti anche esterni comporta la rimozione dell’unità, a spese del proprietario o armatore dello stesso, al
quale saranno imputati anche i costi di custodia forzata dell’unità, nonché l’applicazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria.
AVM S.p.A. – Isola Nova del Tronchetto 33 – 30135 Venezia;
tel. 041-2722111; 041-2722098;
e-mail: avm@avmspa.it; sito internet: www.avmspa.it

