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Oggetto: Concessione  in  uso  temporaneo  dello  stabile  ricettivo  montano  
denominato LOVAREZZE  - Estate 2022

 ------------------------------
L'Amministrazione Comunale

A V V I S A
ai sensi del  “Disciplinare per l'utilizzo degli  stabili  Comunali  di Lovarezze e Carioletta” approvato con
deliberazione di G.C. n° 35 del 24/5/2022  che lo stabile di Lovarezze verrà concesso in uso temporaneo nel
periodo  giugno-settembre    2022, alle  condizioni  e  con  le  modalità  stabilite  dal  Disciplinare,   a  quanti
presenteranno istanza entro i termini sotto indicati:

Scadenza presentazione domande: 10 giugno 2022

Soggetti ammessi a presentare domanda (in ordine di priorità)

1) Associazioni con sede legale nel Comune di Caltrano
2) Famiglie di cui almeno 2 residenti nel Comune di  Caltrano
3) Altri richiedenti

Struttura: LOVAREZZE

Ricettività struttura Camere n° 2    

Capienza max Camera 1: n° 4 posti  - Camera 2: n° 2 posti Note: Per calcolo capienza:   
Adulto = 1         Minore = 0,5

Canone giornaliero (1 notte)
dal LUN a DOM 

€ 70,00

• Gli  interessati  possono  inoltrare  domanda  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Caltrano  su
apposito stampato che verrà fornito, su richiesta, dall’ufficio competente (Ufficio Segreteria  0445-891043
int.  1)  o  scaricabile  dal  sito  www.comune.caltrano.vi.it e  trasmesso  tramite  mail  all'indirizzo
affarigenerali@comune.caltrano.vi.it oppure tramite pec all'indirizzo comune.caltrano.vi@pecveneto.it 
• Le domande presentate prima o dopo i termini indicati verranno prese in considerazione solo nel caso in cui
vi siano posti in disponibilità.
• Il pagamento dovrà essere effettuato in anticipo, utilizzando esclusivamente il sistema telematico
PagoPA,  reperibile  dal  cittadino  nella  homepage  del  sito  web  del  Comune  di  Caltrano  all’indirizzo
www.comune.caltrano.vi.it (sulla  sinistra  a  metà  pagina)  o  tramite  il  seguente  link
https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html (per informazioni telefonare all'Ufficio Segreteria al n. 0445 –
891043 int. 1)

mailto:comune.caltrano.vi@pecveneto.it
mailto:affarigenerali@comune.caltrano.vi.it
http://www.comune.caltrano.vi.it/
https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html
http://www.comune.caltrano.vi.it/

