
COMUNE DI GROTTE DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO

Si fa presente che per beneficiare degli importi ridotti per residenti e domiciliati, sarà necessario esi-
bire all’ingresso gli appositi contrassegni, che resteranno validi quelli già in possesso, purché mantenu-
ti in buono stato.

Per chi ne fosse sprovvisto o in caso di smarrimento e/o deterioramento potrà essere richiesto il rila-
scio o il duplicato del contrassegno presso l’Ufficio Anagrafe comunale.

La mancata esibizione del contrassegno comporterà l’applicazione della  tariffa oraria per  i  “NON
RESIDENTI”.

Per i residenti e domiciliati sarà possibile acquistare una tessera mensile al costo ridotto di € 20,00.
La ricevuta del ticket pagato all’ingresso dovrà essere completata, da parte dell’utente, con il nume-

ro di targa dell’autoveicolo ed esposta,  in modo visibile, sul cruscotto.
Violazioni o irregolarità verranno sanzionate ai sensi del Codice della Strada.
Sono previsti l’ingresso e la sosta temporanea per i visitatori dietro rilascio di apposito tagliando

gratuito, per un massimo di 15 minuti, oltre il quale verrà applicata la tariffa prevista, in ordine al tempo
di sosta calcolato dal momento dell’accesso all’area.

Nel ringraziare per la gentile collaborazione, si augura a tutti di trascorrere una splendida vacanza
sulle rive del lago di Bolsena.

Si comunica che anche per la prossima stagione estiva, verrà istituito presso il tratto lacuale
comunale il servizio di sosta a pagamento per autoveicoli.
Il servizio sarà attivo nel periodo 13 giugno – 13 settembre 2015, nella fascia oraria dalle ore 8,30
alle ore 19,00, nei giorni feriali e festivi con applicazione delle tariffe sotto indicate:

SERVIZIO AREA DI SOSTA
A PAGAMENTO TRATTO
LACUALE COMUNALE

IL SINDACO
Piero CamilliTipolitografia  GIGLI - Tel. e Fax 0763 796101

GROTTE DI CASTRO (VT)

RESIDENTI E DOMICILIATI muniti di contrassegno:
-€ 1,00 PER SOSTA GIORNALIERA DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 19,00
-€ 0,25 PER OGNI ORA DI SOSTA

NON RESIDENTI:
- € 3,00 PER SOSTA GIORNALIERA DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 19,00
- € 0,50 PER OGNI ORA DI SOSTA


