
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I soggetti richiedenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento del corrispettivo per il rilascio della 

relativa autorizzazione e per i diritti di segreteria. 

I pagamenti potranno essere effettuati mediante: 

Bonifico bancario, intestato a Comune di Cabras – Tesoreria, Istituto Banco di Sardegna, codice IBAN 

IT55M0101585560000000012356 (per bonifico estero BIC – BPMOIT22XXX); 

 Bollettino con versamento al C/C Postale n. 16536096, intestato a Tesoreria Comune di Cabras; 

Nella causale dovrà essere inserito: 

 Codice Fiscale del soggetto richiedente autorizzazione; 

 Che si tratti di nuova istanza o di richiesta di rinnovo; 

 Codice dell’attività per cui si effettua il versamento tra quelli riportati nella tabella a seguire; 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ CODICE ATTIVITA’ 

Ricerca scientifica (art. 13 REO); RS 

Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive a uso 
commerciale (art. 14 REO); 

RUC 

Immersioni in apnea (art. 16 REO); IA 

Visite guidate subacquee e didattica subacquea (art. 17 REO); VDS 

Ormeggio (art. 19 REO); OR 

Stazionamento (art. 19 REO) ST 

Trasporto passeggeri e visite guidate (art. 21 REO); TG 

Noleggio (art. 22 REO); NO 

Locazione (art. 22 REO) LO 

Attività di whale – watching (art. 23 REO); WW 

Pesca professionale (art. 24 REO); PP 

Pesca turismo (art. 25 REO); PT 

Pesca sportiva e ricreativa (art. 26 REO); PS 

Attività didattiche e di divulgazione naturalistica (art. 27 REO); AD 

Attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi (art. 28 REO); ES 

Seawatching (art. 29 REO); SW 

Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art.1 del D.P.R. n. 642/72, ogni autorizzazione rilasciata dall’Ente Gestore 

prevede l’applicazione di una marca da bollo da € 16,00 per la richiesta ed un’ulteriore marca da bollo da € 

16,00 per l’autorizzazione. In caso di richiesta di rinnovo autorizzazione, la marca da bollo dovuta sarà 

solamente una da € 16,00. 

L’assolvimento dell’imposta di bollo potrà avvenire, oltre che con l’acquisto delle marche e l’apposizione delle 

stesse sul modello cartaceo, anche in modo virtuale, corrispondendo al Comune di Cabras, secondo le 

modalità suindicate, l’importo dovuto per le marche stesse ed indicando nella causale: 

 Codice Fiscale del soggetto richiedente autorizzazione; 

 Codice BOL. 
 

Sarà possibile effettuare un unico versamento per corrispettivo, diritti di segreteria e bollo, inserendo i codici 

di riferimento su indicati. 
 

A titolo esemplificativo: 

Il Sig. Gavino Murru richiede in un’unica istanza autorizzazione per: 

 Stazionamento; 

 Pesca sportiva;  

Il Sig. Gavino inoltre, decide di assolvere il bollo in modo virtuale. 
 

Al momento del pagamento, che effettuerà in un’unica soluzione, verserà: 
 

importo somma corrispettivi + importo somma diritti di segreteria + importo n. 2 bolli  

e nella causale: “C.F. _________________ - ST-PS-BOL” 


