COMUNE DI TARANTO
POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: Modulo per richiesta di copia di atti in possesso del Comando Polizia Locale con rilascio
di copia non in bollo, degli atti amministrativi formati e detenuti stabilmente dal Comando di
Polizia Locale, nonché delle riproduzioni di foto, registrazioni video prodotte dal sistema di
videosorveglianza cittadino e sonore dal sistema telefonico della Centrale Radio Operativa (Rif.
Delibera G.M. n. 37/2017 del 03.03.2017)

__l__ sottoscritt_ _________________________________________________________________
Nat_ a _______________________________________________________________ il __/__/____
Residente in _____________________________________________________________ Prov (___)
Via _____________________________________________________________________ n° _____
Telefono/Cellulare ____________________ E-mail/PEC ___________________________________

Via Acton nr. 77 - 74121 Taranto
PEC pm.protocollodirezione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
www.comune.taranto.it

CHIEDO COPIA DEL SEGUENTE ATTO

COSTI ACCESSO
Accertamento contravvenzionale n°

€ 2,50

del:

Rapporto/Accertamenti di servizio di Polizia Locale, Amministrativa, Commerciale, Edilizia

€ 25,00

del:
Fotogramma verbale violazioni C.d.S. n°

Delibere, Determine, Ordinanze, Autorizzazioni,ecc

€ 3,00

del:

Fotogramma a colori verbale violazioni C.d.S. n°

Rapporto d’incidente stradale completo (*)

€ 1,50

del:

n°

del
Fino a 6 pagine in A4

€ 2,50

Oltre 6 pagine in A4

€ 2.50 + € 0.15 a pagina ulteriore

Fino a 6 pagine in A3

€ 4,00

Oltre 6 pagine in A4

€ 6,00 + € 0.25 a pagina ulteriore
€ 30,00

del:

€ 40,00

Rapporto d’incidente stradale completo con foto a colori (*) del:
Verifica trattamento dati personali su rete di videosorveglianza (*)

dal:

al:

ricerca su una giornata

€ 25,00

ricerca su tre giornate

€ 50,00

ricerca su sette giornate

€ 75,00
€ 15,00

Registrazione telefonica con Centrale Radio Operativa
del
:

€ 10,00

Invio a mezzo postale documenti

gratuito

Invio a mezzo mail

gratuito

(*) Via interessata

Targa _______________

Le parti

_ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _

per il seguente interesse giuridico:

_______________________
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZE E PAGAMENTO
Pagamento OnLine PagoPa - Rif. Normativo art. 5 CAD (Codice dell’Amm.ne Digitale e D.L. 179/2012)
PagoPA - Sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica
Amministrazione

All’atto della richiesta, dovrà essere presentata l’attestazione del versamento della somma prevista per ricerche,
riproduzione e consegna, mediante pagamento tramite PagoPa utilizzando la “modalità spontanea” collegandosi a
https://taranto.comune-online.it/web/pagamenti/pm e seguendo le procedure indicate nel sito.
Successivamente dovrà essere riportato il Codice di Avviso IUV (Identificativo Univoco di Versamento) generato a
seguito ed a conferma del pagamento effettuato.
Si evidenzia che tutte le istanze presentate che risulteranno non complete o prive della
documentazione eventualmente richiesta e del relativo pagamento, non verranno trattate.

Pagamento Spontaneo
Codice Avviso (IUV)

•
Esibisco mio documento di identità e, nel caso di rapporto di incidente stradale con
prognosi riservata/mortale, Nulla- osta della Autorità Giudiziaria. Quale Avvocato o
rappresentante, allego inoltre per qualsiasi richiesta procura alla difesa o delega dell’interessato
difeso o rappresentato.

Taranto, lì __/__/_____

Il/La Richiedente _______________________________
(spazio per l’ufficio di p.m. interessato)

Vista la richiesta sopra riportata, valutato l’interesse giuridico espresso,
si ritiene non poter consentire al rilascio di copia della documentazione richiesta per i
seguenti motivi: ...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
si acconsente al rilascio di copia della documentazione nelle formalità richieste.
Il/La Richiedente, p.r. – (data)
_________________________
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Il Capo Servizio/Capo Ufficio
___________________________
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