COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Via Piave n. 2 - 17047, Vado Ligure (SV) - Tel. 019 2160016 - Fax 019 2161112
corpopm@cert.comune.vado-ligure.sv.it

MODALITA’ DI PAGAMENTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE
Per tutte le tipologie di proventi destinati al Comune di Vado Ligure/Polizia Municipale può essere
effettuato il pagamento in contanti o tramite tessera Bancomat (no carte di credito) presso il
Comando in Via Piave n. 2 negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 09.00
alle 12.00, nonché il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00).
Sanzioni per violazioni al Codice della Strada (C.d.S.):
presso l’Ufficio o secondo le altre modalità indicate nel verbale di accertamento di violazione o
nell’ordinanza-ingiunzione di pagamento, a mezzo conto corrente postale n. 13052170 intestato a
Comune di Vado Ligure (IBAN IT 20 O 07601 10600 000013052170);
Sanzioni per violazioni varie (diverse da C.d.S.) con proventi a favore del Comune:
presso l’Ufficio oppure su conto corrente bancario n. 89150 intestato a Tesoreria del Comune di
Vado Ligure Banco B.P.M. S.p.A. – Agenzia di Vado Ligure (IBAN IT 69 A 05034 49531
000000089150), presentando al Comando copia della ricevuta di pagamento;
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:
presso l’Ufficio oppure su conto corrente bancario n. 89150 intestato a Tesoreria del Comune di
Vado Ligure Banco B.P.M. S.p.A. – Agenzia di Vado Ligure (IBAN IT 69 A 05034 49531
000000089150), secondo specifici accordi preventivi con il Comando di P.M., al quale dovrà
comunque darsi riscontro dell’avvenuto pagamento;
Oneri istruttori (ad esempio per rilascio copie di atti o autorizzazioni occupazione suolo pubblico)
presso l’Ufficio oppure su conto corrente bancario n. 89150 intestato a Tesoreria del Comune di
Vado Ligure Banco B.P.M. S.p.A. – Agenzia di Vado Ligure (IBAN IT 69 A 05034 49531
000000089150), secondo specifici accordi preventivi con il Comando di P.M., al quale dovrà
comunque darsi riscontro dell’avvenuto pagamento;
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 (IBAN IT 51 W 07601 10600 0000 12105177).
Per tutti i pagamenti a mezzo di conto corrente bancario o postale deve essere sempre indicata
una causale riportante gli estremi del provvedimento sanzionatorio, dell’autorizzazione o le
motivazioni del versamento (es.: scorta, servizi segnaletici, oneri istruttori, ecc...).
Per il pagamento di sanzioni deve sempre essere indicato in causale il numero e la data del
verbale.
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