
























































ALLEGATO 7 Tariffa per trasporto persone e bagagli con autovettura in servizio pubblico da piazza – 

taxi, valide sul territorio urbano (Tariffa 1) ed extraurbano (Tariffa 2).   

                 
1. SCATTO INIZIALE –                                                            TARIFFA 1/2 

Starting charge – Demartage initial 

€ 4,00 

2. SCATTI SUCCESSIVI PER OGNI 100 METRI -                     TARIFFA 1 

Successive rate for each 100 metres - Demarrage successives pour tous le 

100 metres 

SCATTI SUCCESSIVI PER OGNI 100 METRI   PER AEROPORTI DI 

PUGLIA SU CHIAMATA                                                         TARIFFA 2 

Successive rate for each 100 metres   envoy n for app 

Demarrage successives pour tous le 100 metres  envoyé avec application- 

€ 0,20 

  

 

       €   0,06 

3. SCATTI PER OGNI  20” DI SOSTA                                    TARIFFA 1/2 

For one 20” waiting – Declenchement pour chaque 20” de arret 

€ 0,20 

4.  BAGAGLIO,esclusi i piccoli animali in grembo,ombrelli,coperte da 

viaggio e colli a mano -                                                    TARIFFA 1/2 

For every luggages, exluding little animales in arms, unbrelaas,plaides,and 

handpackages 

Bagages, exclus petit animaux en giron,plaids,et colis a’ mains 

€ 1,50 

5.  MAGGIORAZIONE FISSA, indipendentemente dal percorso da 

effettuare per servizio serale e notturno, dalle ore 22,00 alle ore 

06,00 -                                                                               TARIFFA 1/2 

From 10 p.m. to 6 a.m. – Apres 10 p.m. jusqu’ à 6 a.m. 

€ 3,00 

6. SUPPLEMENTO FISSO, indipendentemente dal percorso da 

effettuare per servizio domenicale e festivo, dalle ore 06,00 alle 

ore 22,00 -                                                                        TARIFFA 1/2 

On Sunday’s and Holidays the fare rises of- Pour service dominicale et fériè 

€ 3,00 

 

▪ Per quanto concerne Battesimi, Accompagnamenti funebri, Matrimonio, ecc., il 

corrispettivo per il Servizio dovrà essere calcolato a tassametro. 

▪ E’ fatto obbligo al titolari delle Concessioni comunali per il Servizio taxi, di tenere esposta 

nella propria vettura, in modo ben visibile, la presente Tariffa. 
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▪ E’ fatto obbligo di detenere a bordo dell’auto il POS per pagamento con carta di credito, 

bancomat. 

▪ La tariffa è a base multipla per servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extra-

urbano  

PER EVENTUALI INFORMAZIONI E RECLAMI RIVOLGERSI AL “SERVIZIO TAXI-NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE”- via Scoglio del Tonno nr.6 - 74121 
TARANTO- telef.099/4581204 fax 099/4581209 
e-mail certificata: suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it – 
commercioartigianato@pec.rupar.puglia.it 
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – VIA ACTON N.77-74121 TARANTO tel. 099/732 3204 
Pm.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
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