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AL  COMUNE DI  TARANTO 
Direzione Polizia Locale 

Ufficio Protocollo – Accesso Atti – Reparto Mobile 
Via Ferdinando Acton,  77 -  74121 TARANTO 

Fax: 099 7350187 
e-mail: pm.accessoatti@comune.taranto.it 

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

Modulo per richiesta di copia di atti in possesso del Comando Polizia Municipale rilascio copia non in bollo, 
degli atti amministrativi formati e detenuti stabilmente dal Comando di Polizia Locale, nonché delle 

riproduzioni di foto, registrazioni video e sonore prodotte dal sistema di videosorveglianza cittadino o dal 
sistema telefonico della centrale radio operativa 

 Delibera G.M. n. 37/2017 del 03.03.2017 
 

___l___ sottoscritt___ ____________________________________________________________________, 

nat___ a _________________________________________________________ il ____________________, 

residente in _______________________________ Via _________________________________, n. _________, 

recapito telefonico _________________________ e-mail ____________________________________________  

                        
 

 OGGETTO COSTI ACCESSO 
 Accertamento contravvenzionale  n° del:  € 2,50 

 Rapporto/Accertamenti di servizio di Polizia Locale, Amministrativa, Commerciale, Edilizia 
€ 25,00 

  del:  
  

 Fotogramma verbale violazioni C.d.S.  n°  del:  € 1,50 
  

 Fotogramma a colori verbale violazioni C.d.S.   n°  del:  € 3,00 
 

 Delibere, Determine, Ordinanze, Autorizzazioni,ecc    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 

 Rapporto d’incidente stradale completo  (*)    del:    € 30,00 
 

 Rapporto d’incidente stradale completo con foto a colori  (*)   del:  € 40,00 
 

 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 

 Registrazione telefonica con Centrale Radio Operativa      del:  € 15,00 
 

 Invio a mezzo postale documenti € 10,00 

 Invio a mezzo mail gratuito 

 Consegna brevi manu gratuito 
 

(*) Via interessata ___________________________________________________ Targa  ___________________________  

Le parti _____________________________________________________________________________________________  

per il seguente interesse giuridico: ________________________________________________________________________  

CHIEDO COPIA DEL SEGUENTE ATTO 
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All’atto della richiesta, dovrà essere presentata l’attestazione del versamento della somma prevista per ricerche, 

riproduzione e consegna, utilizzando le modalità sottostanti:  
 

 
 

                        
 

 
 

• 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. 

                     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. 

______________________________ ______________________________ Timbro 


