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PAGAMENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE 
 

Per tutte le tipologie di proventi destinati al Comune di Vado Ligure può essere effettuato il pagamento 
in contanti o tramite tessera bancomat (no carte di credito) presso l’Ufficio di P.M. negli orari di 
apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 12.00, nonché il martedì, giovedì e sabato 
dalle 15.00 alle 18.00). 

 
Sanzioni per violazioni al Codice della Strada (C.d.S.): 

- secondo le  modalità indicate  nel verbale  di accertamento di violazione  o nell’ordinanza- 
ingiunzione di pagamento; 

- per violazioni in materia di sosta dei veicoli accertate in assenza del trasgressore, gli interessati 
potranno provvedere al pagamento della sanzione, senza alcun aggravio di spese, unicamente in 
contanti o tramite tessera bancomat, direttamente presso il Comando di P.M., entro cinque 
giorni dall’accertamento (come indicato nel c.d. “preavviso” di accertamento di violazione 
usualmente apposto sul veicolo), mentre successivamente l’obbligato dovrà attendere la 
notifica formale al proprio indirizzo del verbale di accertamento, sul quale saranno indicate le 
ulteriori modalità di pagamento ammesse. 

 
Sanzioni per violazioni varie (diverse da C.d.S.) con proventi a favore del Comune: 

- anche su conto corrente bancario n. 20405, presso Banca Popolare di Milano, Agenzia di Vado 
Ligure (codice IBAN: IT11 Q 05608 49530 000000020405). 

 
 

Sanzioni per violazioni varie con proventi a favore di altri enti: 
- esclusivamente secondo le modalità  indicate nel verbale di accertamento di violazione  o 

nell’ordinanza-ingiunzione di pagamento. 
 

Scorte e servizi segnaletici a richiesta dell’utenza: 
- anche su conto corrente bancario n. 20405, presso Banca Popolare di Milano, Agenzia di Vado 

Ligure (codice IBAN: IT11 Q 05608 49530 000000020405), secondo specifici accordi 
preventivi con il Comando di P.M., al quale dovrà comunque darsi riscontro dell’avvenuto 
pagamento a mezzo comunicazione telefax al n. 019 2161112. 
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Oneri istruttori (ad esempio per rilascio copie atti o autorizzazioni occupazione suolo pubblico): 
- anche su conto corrente bancario n. 20405, presso Banca Popolare di Milano, Agenzia di Vado 

Ligure (codice IBAN: IT11 Q 05608 49530 000000020405), secondo specifici accordi 
preventivi con il Comando di P.M., al quale dovrà comunque darsi riscontro dell’avvenuto 
pagamento a mezzo comunicazione telefax al n. 019 2161112. 

 
Per i tutti pagamenti effettuati a mezzo di conto corrente bancario o postale devono essere sempre 
indicati come causale del versamento gli estremi del provvedimento sanzionatorio o sommariamente 
riportate le motivazioni del pagamento (es. per scorta, servizi segnaletici, oneri istruttori, ecc...). 

 
I pagamenti relativi al Canone occupazione suolo pubblico (COSAP) per cantieri, traslochi, ecc..., 
devono essere effettuati unicamente sul conto corrente postale n. 12105177, intestato a “COMUNE DI 
VADO LIGURE PROVENTI COSAP SERVIZIO TESORERIA”, a mezzo di apposito bollettino 
prestampato fornito dall’Ufficio o tramite normale bollettino postale, secondo specifici accordi 
preventivi con il Comando di P.M. 
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