
TARIFFE PER I SERVIZI DI COMPETENZA 
DELLA POLIZIA LOCALE POLLUPICE 

ANNO 2014 
 

 
ATTI RELATIVI AD INFORTUNISTICA STRADALE 

 
- Rilascio copia rapporto rilevamento incidente stradale: €. 50,00 cad.  
- Elaborazione e rilascio copia sviluppo planimetrico incidente stradale: €. 250,00 cad.  

 
 

ATTI RELATIVI AD ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE 
 

- Spese di procedimento relative all’accertamento delle sanzioni amministrative: €. 9,80 oltre le spese 
postali 

- Rilascio copia verbali accertamento violazioni (oltre alle copie già notificate ai soggetti interessati): €. 
15,00 cad. 

- Rilascio copia documentazione fotografica relativa ad accertamento di violazioni: €. 3,00 a 
fotogramma 

 
 

ALTRI ATTI 
 

- Rilascio copia: €. 10,00 da 1 a 10 pagine + €. 0,25 per ogni ulteriore pagina 
 
 

RIMOZIONE VEICOLI 
(tariffe determinate ai sensi del D.M. 4/9/1998, n°401) 

 
Rimozione veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t. 

- diritto di chiamata €. 14,02 oltre I.V.A. 
- operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo: €. 21,06 oltre IVA 
- indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo di 

intervento e, quindi, al luogo di deposito ) : €. 3,01 al Km. oltre IVA 
 
Rimozione veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. 

- diritto di chiamata €. 17,54 oltre IVA 
- operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo: €. 35,06 oltre IVA 
- indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo di 

intervento e, quindi, al luogo di deposito ) : €. 3,49 al Km. oltre IVA 
  
Rimozione veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. 

- si applicano le tariffe per i veicoli di massa a pieno carico da 1,5 a 3,5 t. aumentate del 10% per ogni 
tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico 
del veicolo da rimuovere. 

 
Le tariffe sopra riportate sono aumentate del 30% nelle giornate festive e/o in orario notturno (dalle ore 22.00 
alle ore 06.00) 
             
 

SERVIZI PRESTATI DALLA POLIZIA LOCALE PER CONTO DI TERZI 
(art. 35 Regolamento Comunale del Servizio Associato di Polizia Locale) 

 
- tariffa oraria per ogni operatore: €. 50,00 (per ciascuna ora o frazione di ora e con un minimo di 1 ora 

per ciascun operatore impegnato nel servizio); 
- maggiorazione festiva o notturna: +15%; 
- maggiorazione festiva e notturna: +30%; 
- contributo fisso per l’organizzazione di ogni servizio: €. 100,00; 

 
 


