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Oggetto: Richiesta per deroga O.S. n. 87 del 28.11.2012 - Circolazione mezzi 
pesanti nel centro urbano 
 

R
ic

hi
ed

en
te

 

La/Il Sottoscritta/o: 

Nato a: in data: 

Residente a: in Via: 

In qualità di: 

Della Società/Azienda/Altro:  
 

Tel./Cell. CF/P.I. 

e-mail: pec: 
 

 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”); 

 Dovendo effettuare il seguente lavoro: 
 

 _______________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________  

con le motivazioni qui espresse: 
 _______________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________  

in deroga all’O.D. n. 87 del 28 Novembre 2012, ho necessità di entrare nel Centro Urbano di Taranto in orari diversi da 
quelli consentiti con autorizzazione: 

 
 

 

[   ] GIORNALIERA Dal giorno:__________________ Al giorno:__________________ 
    

[   ] ANNUALE   

 
 

Spazio riservato All’Ufficio 
 

Marca da Bollo  
 

Euro 16,00 



 
 

www.comune.taranto.it 

Via Amm. F.Acton n.77 – 74121 Taranto 
PEC pm.protocollodirezione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
 

con l’automezzo pesante: 

Automezzo (Marca /Modello) : Targa : 

Portata q.li: Proprietario : 

Residenza : Prov. : 

Via : Civ. : 
 

DICHIARO 
 

 Di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel “Regolamento Comunale per la circolazione dei mezzi pesanti nel 
territorio comunale” e della O.S. n° 87 del 28/11/2012. 

 Di essere a conoscenza che l’onere giornaliero previsto è di: 
 

Mezzi pesanti Onere giornaliero Onere annuale 

Da 35 q.li fino a 135 q.li € 20,00 € 150,00 

Oltre 135 q.li € 25,00 € 200,00 

 
 Che saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione; 
 Di essere a conoscenza che l’autorizzazione annuale deve essere tenuta a bordo del mezzo e presentata a richiesta dagli 

incaricati al controllo; 
 Di sollevare il Comune di Taranto ed il suo personale da qualsiasi responsabilità per danno a persone o cose risalenti all’attività 

in corso. 
 

Taranto, _________________________________                                      Il/La Richiedente 
 
                                                                                                  
_________________________________________ 
 
 
 
 
  
 

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 

 

• L’istanza deve essere presentata esclusivamente via e-mail o PEC al seguente indirizzo:  
pm.serviziotraffico.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

Il pagamento di quanto dovuto può essere espletato utilizzando il servizio PagoPA nel sito istituzionale del Comune di 
Taranto raggiungibile al link: https://taranto.comune-online.it/web/pagamenti/pm, selezionare il  pagamento 
corrispondente alla presente istanza e seguire le procedure indicate nel sito.  
Successivamente nell’istanza dovrà essere riportato il Codice di Avviso IUV (Identificativo Univoco di Versamento) 
generato a conferma del pagamento effettuato e/o allegare copia della ricevuta del pagamento. 
Si evidenzia che tutte le istanze presentate che risulteranno non complete della documentazione richiesta e del 
relativo pagamento, non verranno trattate.  
 
 
  Pagamento Spontaneo ¹ Codice Avviso (IUV)                
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