
Autorizzazione al transito dei veicoli superiori a 7,00t nel Centro 

abitato di Morlupo strada SP 17/a per residenti e attività commerciali: 
  

Costo autorizzazione annuale 1 veicolo = € 30,00 

Costo autorizzazione annuale 2 veicoli = € 40,00 

Costo autorizzazione annuale 3 veicoli o più = € 50,00  

  
Notifica atti giudiziari e spese di accertamento violazioni 

amministrative: 

 
- Attraverso Pec con file firmato digitalmente = € 10,50 (spese procedimento) 

- Attraverso sistema postale = € 20,00 (spese postali € 9,50 + procedimento 

€10,50) 

- Attraverso sistema postale prima rinotifica = € 29,50; (spese postali € 9,50 x 

n.2 raccomandate =19 euro + € 10.50 procedimento) 

- Attraverso sistema postale seconda rinotifica = € 39,00 (spese postali € 9,50 x 

n. 3 raccomandate = 28,50 + € 10,50 procedimento); 

- Attraverso sistema postale terza rinotifica = € 48,50 (spese postali € 9,50 x 4 

raccomandate = € 38 + € 10,50 spese di procedimento); 

- In caso di rinotifica via pec preceduta da notifiche attraverso sistema postale = 

costo spese postali precedenti notifiche + € 10,50 spese procedimento. 

- In caso di coobligati spese postali moltiplicato per numero di obbligati in 

solido a cui si spedisce  + € 10,50 procedimento. 

-  In caso di notifica attraverso i messi comunali si aggiunge alle spese postali e 

di procedimento euro 5,88 per diritti di notifica. 

- Attraverso raccomandata internazionale: costo raccomandata + 10,50 spese 

di procedimento 

- In caso di raccomandata di costo superiore a € 9,50 si applicherà il costo della 

raccomandata + le spese di procedimento di euro 10,50. 
  

Rilascio contrassegni invalidi 

 
 Per il rilascio del permesso con un certificato medico legale attestante una capacità di 

deambulazione sensibilmente ridotta per un periodo di 5 anni o permanente, l'importo del 
contrassegno è gratuito 

 Per il rilascio del permesso con un certificato medico legale attestante una capacità di 
deambulazione sensibilmente ridotta per un periodo inferiore a 5 anni, l'importo del 
contrassegno è di € 20,00. 
 
 
 

 



Accesso Agli atti Polizia Locale 
 
Rilascio fascicolo sinistro stradale:  € 30,00 

 

Accesso agli atti  
 

Diritti di ricerca: 

La misura dei diritti di ricerca, ai fini del rilascio di ciascun documento amministrativo, è 

fissata in: 

- Euro 10,00 Documento con data inferiore a 5 anni dalla richiesta 

- Euro 15,00 Documento con data superiore a 5 anni dalla richiesta 

 

Costi di riproduzione: 

Euro 0.30 per facciata A4 (stampa) 

Gratuito invio in formato digitale (e-mail, pec) 

Euro 3,00 su supporto magnetico 

 

Il rilascio di copie conformi all’originale è subordinato ad una specifica richiesta in bollo, fatti 

salvi i casi di esenzione, al pagamento del costo di riproduzione e dei diritti fissi oltre alla 

imposta (bollo acquistabile presso le rivendite autorizzate) correlata al numero delle 

copie/facciate rilasciate.  

 

 

 

  

  

  

  

 

 


