
 
CORPO INTERCOMUNALE DI  

POLIZIA LOCALE ANAUNIA 

SEDE: 
Via G. e T. Lorenzoni, 27 – 38023 CLES (TN) 
Tel. 0463/67.00.00 – fax 0463/60.88.80 
C.F. 00316390228 – P.I. 00104260229 
 poliziamunicipale@comune.cles.tn.it 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 
Da lunedì a venerdì: 8.30-12.30 
Martedì: 8.30-12.30 e 14.30-16.30 
 

Responsabile del procedimento 
Comandante Vittorio Micheli 
 

 

 

AVVISO 
 
Con la presente si comunica che con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 dd. 

17/02/2010 sono stati fissati gli importi relativi ai costi per la riproduzione ed il rilascio di 

copia degli atti amministrativi, formati e detenuti stabilmente dal corpo di polizia locale. 

A partire dal giorno 17/02/2010 gli importi da corrispondere sono i seguenti: 

voci in dettaglio Euro (IVA 
compresa) 

Sola visione di atti e documenti amministrativi Gratuita 
Rilascio di copia di rapporto d’incidente stradale (comprensiva di 
schizzo di campagna e copia fotostatica in bianco e nero del 
fascicolo fotografico)  

€ 20,00 

Per ogni copia della planimetria in scala € 50,00 
Per ogni copia fotostatica a colori del fascicolo dei rilievi fotografici € 10,00 
Diritti di urgenza per rilascio di copia entro tre giorni lavorativi 
(decorrenti dalla data di completamento ed effettiva disponibilità 
dell’atto): 

+ 100% 

Fotografie di altro genere – cadauna € 2,00 
Rilascio di copia di rapporti di servizio, di sopralluoghi e accertamenti 
vari 

€ 4,00 

Altre fotocopie (formato Uni A/4) – cadauna € 0,10 
Altre fotocopie (formato Uni A/3) – cadauna € 0,20 
Copia Verbali c.d.s.  € 3,00 
Copia Verbali Illeciti Amministrativi  € 3,00 
Spedizione postale dei documenti € 5,00 
Spedizione via fax dei documenti (a pagina) € 0,50 

 
Pertanto si informa che qualora sia richiesta la spedizione degli atti a mezzo posta, fax o 

e-mail sarà necessario effettuare il versamento della relativa somma tramite bonifico 

bancario. Dal 1° gennaio 2016 i versamenti dovranno essere effettuati presso la Tesoreria 

del Comune di Cles – BANCA POPOLARE DI SONDRIO – FILIALE DI CLES alle 

seguenti coordinate bancarie IT40F0569634670000003000X93 indicando come causale 

“Rilascio copia atti Polizia Locale”.  

Gli uffici del Comando provvederanno alla spedizione di quanto richiesto previo invio a 

mezzo fax al numero 0463-608880 della quietanza attestante l’avvenuto pagamento. 

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 0463-670000. 
 IL COMANDANTE 

- Vittorio Micheli - 
 


