
Mod. PROT./A3 

 

(*) – Sarà rilasciato solo il segmento del video interessato all’evento per il quale è stata fatta specifica richiesta  

AL  COMUNE DI  TARANTO 
Direzione Polizia Locale 

Ufficio Protocollo – Accesso Atti – Reparto Mobile 

Via Ferdinando Acton,  77 -  74121 TARANTO 

Fax: 099 7350187 

e-mail: repartomobile@comune.taranto.it 

pec: pm.mobile.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
 

Modulo per richiesta di copia di Video/Audio in possesso del Comando Polizia Municipale 
Regolamento per la videosorveglianza approvato con Delibera C.C. n. 2 del 27.01.2012 

 

___l___ sottoscritt___ ____________________________________________________________________, nat___ 

a _________________________________________________________ il ____________________, residente in 

_______________________________ Via  _____________________________________________ , n.  _________  

Telefono/Cellulare  ___________________________ e-mail  ____________________________________________ 
 

                   Copia del Video/Audio: 

  
Su un periodo determinato di  

giorni uno (*) 

 giorno  dalle ore   
€ 25,00 

 

  alle ore 

        
  Su un periodo determinato e 

indeterminato di  

giorni tre (*) 

 dal giorno  dalle ore   
€ 50,00 

 

  al giorno alle ore 

       
  Su un periodo determinato e 

indeterminato di massimo  

giorni sette (*) 

 dal giorno  dalle ore   
€ 75,00 

 

  al giorno alle ore 

     

  

 

 
Registrazione telefonica avvenuta c/o 

Centrale Operativa 

 giorno  dalle ore   
€ 15,00   

   alle ore 

                   

Luogo  _________________________________________________________________________________________________                    

per il seguente interesse giuridico: ___________________________________________________________________________  
 

 

 Richiedo che la consegna avvenga:         A mano                 A mezzo e-mail                   Tramite R.R. (aggiunta spese: € 10,00)                                                                

Il versamento della somma prevista per ricerche, riproduzione e consegna sarà presentato, in originale, all’atto della richiesta 

della documentazione utilizzando le modalità sottostanti:  

 

 

                        

 Documento d’identità e nel caso di rapporto di incidente stradale con feriti, Nulla-osta della Autorità Giudiziaria.  

 Quale Avvocato o rappresentante, allego inoltre per qualsiasi richiesta procura alla difesa o delega dell’interessato 

difeso o rappresentato. 

 Denuncia effettuata c/o Questura/Carabinieri. 

                     Il/La Richiedente 

Ta, lì  _____________________________  ____________________________________  
 

(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__________________)                                 Il Capo Servizio/Capo Ufficio 

 Bollettino Postale intestato a Comune di Taranto – Servizio Tesoreria – c/c n. 001033321421; 

  
 Bonifico Postale online -  Codice IBAN: IT54Y0760115800001033321421. 

 

 

 

CHIEDO 

___________________________________ _________________________________ 

Protocollo 
A

ll
eg

a
ti

 

mailto:pm.mobile.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

