
 

CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO 
Sede Amm.va: Via dei Tulipani n, 8; 00042 A N Z I O (RM) - Telefono 06 98.90.244 

Lido dei Pini, 16 Novembre 2020             
      
                                                              Sig. xx 
  
                                                                                                   
 
Gentili Consorziati, 
In allegato alla presente comunicazione riportiamo il MAV relativo al saldo dei contributi ordinari e servizio di controllo 
2020/2021. L’ultima parte della comunicazione è dedicata alla presentazione della Stagione Balneare 2021, per la quale 
anche quest’anno si propone un’interessante offerta dedicata a chi decide di prenotare e saldare entro il 31/12/2020. 
 
SALDO CONTRIBUTI 2020/2021 E SERVIZIO CONTROLLO DEL CONSORZIO 
A luglio sc. venne prevista la possibilità di scegliere se pagare   l’intero anno o il 50% del contributo ordinario e servizio 
di controllo 2020/2021. Per coloro che hanno effettuato il pagamento del 50% in allegato troveranno il saldo di quanto 
dovuto; per chi invece non ha ancora pagato nulla verrà riproposto l’intero importo relativo al contributo ordinario 
2020/2021 e servizio di controllo relativo. 
Per cui sulla base delle risultanze contabili si trasmette bollettino MAV a saldo di quanto dovuto da pagare entro 
il 31.12.2020. Il bollettino MAV è pagabile senza commissioni presso qualsiasi sportello bancario. La Segreteria è 
comunque a disposizione (069890244) per quanto fosse necessario. 
Si ricorda che il termine del 31/12/2020 per il pagamento della somma riportata nei suddetti MAV è un termine 
perentorio e che il mancato rispetto dello stesso determinerà l'automatica decadenza dal termine medesimo con 
l'attivazione delle procedure per il recupero dell'importo dovuto a carico del consorziato moroso.  
AD EVITARE SPIACEVOLI SITUAZIONI, INCOMPRENSIONI, MANCATE CONSEGNE POSTALI ECC. SI 
INVITA ANCORA UNA VOLTA A COMUNICARE NUMERI TELEFONICI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNGIBILI 
ED EMAIL VALIDE PER CONTATTI DI CORTESIA DELLA SEGRETERIA AL MOMENTO DELLA 
TRASMISSIONE DEGLI ATTI AGLI AVVOCATI PER IL RECUPERO CREDITI. 
     

STAGIONE BALNEARE  2021 
FORFAIT PER LA STAGIONE E TARIFFE MENSILI SCONTI PER CHI PRENOTERA' ENTRO IL 31.12.2020 
Come proposto e favorevolmente accolto in occasione delle più recenti Stagioni balneari, anche per quella del prossimo 
2021 viene offerta la possibilità di prenotare subito a condizioni di miglior favore i posti ombrellone e l'attrezzatura 
spiaggia, fruendo di uno sconto riservato a coloro che effettueranno il pagamento entro il 31.12.2020, e un’ulteriore 
riduzione di 30 € per chi non volesse  la " sdraio omaggio" riservata. Le precedenti tariffe per i "singoli mesi" non hanno 
subito aumenti.  
Alcuni dettagli: 
- ufficiale apertura degli “impianti spiaggia”: da martedì 1° giugno a mercoledì 15 settembre 2021, fermo restando 
eventuali successivi provvedimenti delle Autorità preposte per la pandemia da Covid-19. 
- tutti coloro che hanno diritto di prelazione (per aver onorato i contributi consortili nei termini previsti) e 
desiderassero confermare ombrellone/attrezzatura spiaggia della stagione 2020  potranno farlo da questo momento e 
fino a sabato 20 febbraio 2021 presso la Segreteria ovvero con bonifico ("tariffe", IBAN e modalità sul retro). 
N.B.: con sabato 20 febbraio 2021 scadrà il diritto di prelazione. 
- chi verserà entro il 31.12.2020 beneficerà delle riduzioni evidenziate nel retro (lato sinistro del foglio);  
- tutti coloro che non hanno diritto di prelazione o non se ne sono avvalsi potranno scegliere il posto ombrellone da 
lunedì 22.02.2021 in poi se in regola con i pagamenti dei contributi (ordinari e straordinari). 
- i Consorziati che intendessero prenotare la prima fila dovranno abbonarsi per l’intera stagione o almeno per i mesi di 
luglio e agosto. L'abbonamento potrà essere anche condiviso a condizione che la prenotazione avvenga congiuntamente. 
E’ consentita la prenotazione tramite portatore di delega scritta.(con allegata copia documento del delegante e del 
delegato) 
- la numerazione di ciascun ombrellone (che può ospitare un massimo di 4 persone) sarà comunicato dalla Segreteria.  
- per ogni ombrellone prenotato sarà rilasciato un solo tesserino di accesso dell’auto al parcheggio, utilizzabile a 
pagamento sino ad esaurimento giornaliero dei posti disponibili. 
- per nessun motivo potranno accedere allo Stabilimento balneare i Consorziati non in regola con il pagamento dei 
contributi consortili e gli ospiti non in regola con la nuova lettera di presentazione. L’ingresso all’arenile per 
raggiungere la battigia è libero, ma non dà diritto ad usufruire dei servizi dello Stabilimento balneare. Lo consente il 
pagamento di una delle “tariffe” esposte. 
 
 
 
 
 
 


