
               

Città di Minturno 
Medaglia d’Oro al Merito Civile    
Provincia di Latina  
           
Corpo di Polizia Locale 
 

AVVISO MODALITÀ RINNOVO 

ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO 
 
Con la presente si avvisa la cittadinanza che, a partire da Lunedì 02 Gennaio 2023, è possibile 
procedere al rinnovo degli abbonamenti per la sosta a pagamento, direttamente presso gli uffici 
di SOES SpA siti in Minturno in Via A. Sebastiani 77 e presso la sede del Comando di Polizia Locale 
in Minturno in via L. Cadorna, snc (ex Pretura), aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 
13:30 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 
Al fine di consentire il rinnovo degli abbonamenti in scadenza, gli stessi verranno considerati 
validi fino al 16/01/2023. 
Si precisa che, al momento, è possibile rilasciare esclusivamente abbonamenti con scadenza 
trimestrale e per l’intero periodo 01/01/2023-31/03/2023 con tariffa frazionata come da 
prospetto allegato. 
E’ possibile pagare il costo dello stesso sia a mezzo contanti sia a mezzo POS presso lo sportello 
sopra indicato. 
Si specifica che a prescindere dalla data di effettiva emissione, la scadenza dell’abbonamento 
trimestrale sarà sempre e comunque il 31/03/2023 (ad esempio: qualora l’abbonamento 
residenti per il trimestre 1 Gennaio-31 Marzo venga rilasciato il 7 marzo, al costo di € 10,00, 
comunque la scadenza sarà sempre e solo il 31/03/2023). 
Il costo dei suddetti è disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 304 del 05/12/2022 e 
dall’Ordinanza del Responsabile del Servizio n. 211 del 30/12/2022. 
 
Per facilitare le operazioni, è anche possibile richiedere telematica il rilascio degli abbonamenti 
inviando una  mail al seguente indirizzo : a.capasso@soes.it allegando alla stessa: 

• la documentazione richiesta nel Modulo preposto scaricabile dal sito del Comune di 
Minturno (http://www.comune.minturno.lt.it/s/content/04026/1609860280.8841) o 
di SOES SpA (https://www.soes.it/modulistica/)   

• l’ attestato di versamento con bollettino di C/C oppure la copia del bonifico effettuato 
intestato a SOES SpA C/C Postale n. 62466255 (si raccomanda di inserire correttamente 
la causale del Versamento). 

 
 

Il Comandante della Polizia Locale 
Dott. Antonio Di Nardo 

 
 

http://www.comune.minturno.lt.it/s/content/04026/1609860280.8841
https://www.soes.it/modulistica/


 

ABBONAMENTO RESIDENTI RT euro

PRIMO VEICOLO RT 10,00 €              
DAL SECONDO VEICOLO RT2 5,00 €                

ABBONAMENTO DOMICILIATI D euro

PRIMO VEICOLO DT 10,00 €              
DAL SECONDO VEICOLO DT2 5,00 €                

RESIDENTI COMUNI LIMITROFI DI SS COSMA E 
DAMIANO, SPIGNO SATURNIA, CASTELFORTE, 
FORMIA,GAETA E ITRI

DT euro

ATTIVITA' LAVORATIVA AL euro

MENSILE (esclusivamente per questa tipologia) e comunque entro il 
31/03/2023 ALM 20,00 €              
INTERO PERIODO ALT 25,00 €              

ABBONAMENTO GENERICO GT euro

INTERO PERIODO GT 100,00 €            

ABBONAMENTO TURISTICO T euro

SETTIMANALE TS 15,00 €              
MENSILE (esclusivamente per questa tipologia) e comunque entro il 
31/03/2023 TM 60,00 €              

ABBONAMENTO GRATUITO AMT euro

ANNUALE AMT -

Abbonamento rilasciato ai veicoli esenti ed ai veicoli dell'Amministrazione Comunale previa richiesta.

Tipologie Abbonamenti
Comune di Minturno

DTCF/DTFO/
DTGA/DTSCD
/DTIT/DTSPS

T

TARIFFE DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2023

Sono da intendersi residenti i cittadini iscritti all'anagrafe comunale.Nel caso in cui l'intestatario sia 
persona diversa dal richiedente, sarà consentito il rilascio di tale tipologia nel solo caso che 
l'intestatario sia coniuge o parente di 1° grado convivente/stesso nucleo familiare

Sono da intendersi Domiciliati coloro che risultano proprietari e/o locatari di appartamenti nel Comune 
di Minturno purchè dimostrino la loro condizione con giusto contratto di fitto in corso e/o giusto titolo di 
proprietà.E' fatto obbligo allegare copia dei versamenti TARI 2022.

INTERO PERIODO 25,00 €              

Abbonamento Generico per chiunque ne fa richiesta e con validità su tutto il Territorio del Comune di 
Minturno

Professionisti, Commercianti, Artigiani e/o titolari di attività produttive,Dipendenti pubblici e privati, con 
sede legale e/o operativa in Minturno

Tutti coloro che hanno la residenza nei Comuni limitrofi di SS Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, 
Castelforte, Formia, Gaeta ed Itri.

Riservati a clienti di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere presenti nel Territorio del Comune 
di Minturno.


