
      Al Consorzio Lido dei Pini di Anzio 
          Sede 
 
 
STAGIONE BALNEARE 2014 
PRENOTAZIONE PER L’ACQUISTO  – PREVIA ASSEGNAZIONE A SORTEGGIO –  DI 
POSTI AUTO RISERVATI PER I MESI DI LUGLIO ED AGOSTO  2014. 
 
 Il/la sottoscritt…  Consorziat…  .…………………………………………………………….. 

con abitazione in Lido dei Pini di Anzio, via………………………………………………………… 

e residente in ………………… via…………………………………………………………………… 

codice fiscale (per la fatturazione) ……………………………………………………………………. 

per comunicazioni: e-mail ………………………………………………....... tel……………………. 

preso atto: 
- che per la Stagione 2014 circa il 50% dei posti auto disponibili nel parcheggio 

immediatamente prospiciente lo Stabilimento Consortile saranno acquisibili come 
“riservati” per i mesi di luglio e agosto al costo di euro 60 mensili; 

- che per ciascun mese l’assegnazione avverrà con estrazione pubblica sabato 26 aprile 
2014, ore 12,00 presso la Casa Consortile tra tutti i richiedenti che, a quel momento, 
avranno consegnato in Segreteria - ricevendone copia per ricevuta - ovvero avranno 
trasmesso via e-mail (info@consorziolidodeipini.it) la presente prenotazione ed impegno di 
acquisto. Che per ragioni di praticità e rapidità saranno direttamente estratte dall’urna gli 
originali di tutte le prenotazioni nelle forme comunque pervenute alla Segreteria e che 
nell’occasione si procederà all’abbinamento – sempre a sorteggio pubblico – tra nominativo 
e numero del posto assegnato, nonché alla pubblicazione dei risultati nel sito 
www.consorziolidodeipini.it;  

- che in caso di assegnazione i posti diverranno di piena e privata fruibilità solo per il mese 
risultante dall’estrazione ed il pagamento potrà essere effettuato in Segreteria (o dopo 
accordi con la Segreteria) al massimo entro giovedì 15 maggio 2014, trascorso il quale 
subentrerebbero – entro maggio - i richiedenti nell’ordine di estrazione successivo all’ultimo 
posto a disposizione. Che trascorso il mese di maggio gli eventuali posti auto “liberi” della 
indicata quota del 50% circa sarebbero a completa disposizione di ogni Consorziato, 

 
il/la sottoscritt… , si impegna all’acquisto in caso di assegnazione e prenota un posto auto riservato 
per il periodo sotto indicato, chiedendo di partecipare all’estrazione pubblica di sabato 26 aprile 
2014, h.12,00. Ciò per il mese di: 
 
    ________________________________________ 
  (indicare mese e formulare doppia richiesta se interessato sia a luglio che a agosto) 
 
 
 
 
…………………………………   ……………………………………………….. 
 (data)        (firma) 

 


