
AL COMUNE DI TARANTO 
 DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE 
 Caserma  “Francesco Gallo”                                                          
 Via Acton, 77 – Tel. 0997323204 – Fax 0997350187  
 Servizio Sistema Territoriale Mobilità e Traffico  
 pec: pm.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
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Spazio riservato All’Ufficio 

 
Marca da Bollo  

 
Euro 16,00 

Mod. TRAFF /A3 
 

Spazio riservato All’Ufficio 

Prot. n. _______________________ 

del ___________________________ 

 
 
 
 
 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione Forme pubblicitarie senza manomissione del suolo pubblico. 
 

La/Il Sottoscritta/o: 
Nato a: in data: 
Residente a: in Via: 
In qualità di: 
presso¹: 
Motivazione: 
Tel./Cell. CF/P.I. 
e-mail: pec: 

 

¹ Società/Azienda/Associazione/Fondazione/Onlus/Altro 
 

Ai sensi dell'art. 10 comma 7 del "Regolamento Comunale per la disciplina sulle pubbliche affissioni e per l'applicazione 
dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" approvato con del. C.C. n. 37 del 28/03/2002 e s.m.i.; 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 - "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa"): 

CHIEDE 
 
                 Il rilascio dell’autorizzazione alla pubblicità mediante: 
                       (Oneri istruttori  € 50,00 da effettuarsi con una modalità sotto riportata) 

 STRISCIONI per n°___________ dal formato di cm.____________  X ____________ 

 STENDARDI per n°___________ dal formato di cm.____________  X ____________ 

 GONFALONI per n°___________ dal formato di cm.____________  X ____________ 

 TOTEM per n°___________ dal formato di cm.____________  X ____________ 

 SIMILI per n°___________ dal formato di cm.____________  X ____________ 
 

Per il periodo dal  ___________________________  al  ______________________  per gg. _________________  
Collocato/i nelle seguenti vie e/o località: 
1) ________________________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________________________________ 
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 A tal fine si allega: 

 

 Planimetria con indicazioni 
 Documentazione fotografica 
 Realizzazione con breve descrizione dei materiali, colori, forme dei mezzi pubblicitari 
 Bozzetto pubblicitario a colori con dimensioni 
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la stabilità del mezzo pubblicitario 
 Copia documento di riconoscimento del richiedente 

 
 
 
 Il rilascio dell’autorizzazione per effettuare pubblicità sonora: 
                            (Oneri istruttori  € 50,00 da effettuarsi con una modalità sotto riportata) 
 
 
 

Nel/i giorno/i  ______________________________  al  ______________________  per gg. _________________  
 

Con il seguente Messaggio: ________________________________________________________________________   
 _______________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________  

con il/i seguente/i mezzo/i: 

1) ___________________________________________ 2) __________________________________________ 

3) ___________________________________________ 4) __________________________________________ 

A tal fine si allega: 
 Copia documento di riconoscimento del richiedente 

 
 

 
Il rilascio dell’autorizzazione per effettuare pubblicità a mezzo distribuzione volantini o 
mediante persone circolanti con cartelli 
                         (Oneri istruttori  € 50,00 da effettuarsi con una modalità sotto riportata) 

 
 

Nel/i giorno/i  ______________________________  al  ______________________  per gg. _________________  
 

Con il seguente messaggio:  ________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________  

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO – Pagamento OnLine PagoPa - Rif. Normativo art. 5 CAD (Codice dell’Amm.ne Digitale e D.L. 179/2012) 

 

 Rilascio da parte dell’Ufficio (a mano o successivamente inviato via mail) del bollettino recante il Codice di Avviso (IUV – 
Identificativo Univoco di Versamento) con le indicazioni degli importi dovuti e le varie modalità per effettuare il pagamento.  

 In caso di pagamento in “modalità spontanea” effettuato collegandosi al sito https://taranto.comune.plugandpay.it/ - 
Nell’istanza dovrà essere riportato il Codice di Avviso (IUV) a conferma del pagamento effettuato. 

 

  Bollettino recante Codice di avviso (IUV – Identificativo Univoco di Versamento) rilasciato dall’Ufficio. 

    
  Pagamento Spontaneo  Codice Avviso 

(IUV)                

 

IN ENTRAMBI I CASI, L’ISTANZA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA ALL’UFFICIO COMPLETA  
DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 

 

Taranto, _________________________________                                   Il/La Richiedente 

                                                                                                       __________________________________________________ 
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