
Mod. TRAFF./A7 
 

AL  COMUNE DI  TARANTO 
 Direzione Polizia Locale 
 Via Ferdinando Acton, 77 - 74121 TARANTO 
 Servizio Sistema Territoriale Mobilità e Traffico 
 Pec: pm.serviziotraffico.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

 
 

 
 

Marca da 
Bollo 

€. 16,00 

   
Prot. ________________ del ____________________ 

  
Oggetto:  Richiesta realizzazione/rifacimento segnaletica stradale orizzontale delimitante il Passo Carrabile. 

 

Richiesta effettuata da: 
 

Sig./ra: 

Residente: 

alla Via: n. 
 

CHIEDE 
Si richiede la: 
[   ] – Realizzazione 

[   ] – Rifacimento 

Della segnaletica stradale orizzontale delimitante il proprio Passo Carrabile n. ________________ sito alla via  

 ____________________________________________________________________________ n .  ________________  

Data _____________________ 
                                                                                                                        Con Osservanza 

 
_______________________________________ 

 
Allega alla presente: 
 

• Versamento di € 50,00 (cinquanta/00) da effettuarsi con una modalità sotto riportate: 
• Fotocopia documento di identità 

 

MODALITÀ DI 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 

 

 Istanza presentata a mano: 
o L’Ufficio rilascerà al momento la stampa del modulo nel quale saranno riportate le varie modalità di pagamento recanti il 

Codice di Avviso IUV (Identificativo Univoco di Versamento) e le indicazioni degli importi dovuti. 
 

 Istanza presentata via mail o Pec: 
o L’Ufficio invierà successivamente via mail o Pec la stampa del modulo nel quale saranno riportate le varie modalità di 

pagamento recanti il Codice di Avviso IUV (Identificativo Univoco di Versamento) e le indicazioni degli importi dovuti.  
 

Gli importi dovuti sono pagabili (in contanti, con carte o conto corrente) in tutti gli uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al 
Bancomat, al Supermercato o in alternativa utilizzando il pagamento in “modalità spontanea” collegandosi a 
https://taranto.comune.plugandpay.it/ e seguendo la procedura indicata nel sito.  
In caso di utilizzo del pagamento in “modalità spontanea”, nell’istanza dovrà essere riportato il Codice di Avviso IUV (Identificativo Univoco 
di Versamento) generato a conferma del pagamento effettuato. 
 

 
 
 

L’ufficio informa che i pagamenti effettuati con le modalità di cui sopra dovranno essere effettuati entro e non oltre gg. 5. Gli stessi 
saranno immediatamente riscontrabili on-line e pertanto daranno luogo all’avvio del procedimento amministrativo. Si evidenzia che 
tutte le istanze presentate che risulteranno non complete della documentazione richiesta e del relativo pagamento, non verranno trattate.  

 

  Pagamento Spontaneo  Codice Avviso (IUV)                

https://taranto.comune.plugandpay.it/

