COMUNE di TROPEA
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
---------------------------(C.A.P.89861 – P. IVA 00313710790 LARGO Municipio Tropea – Tel. 06936041234-228-227-230-232 – Telefax 06963-6041234-227

SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI

RICHIESTA DI AFFISSIONE MANIFESTI
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………………. il ………………………………….
residente in …………………………………via ………………………………………n…………...
tel…………………………..Codice fiscale ................................................................... in relazione al
disposto dell’art. 8 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
CHIEDE
l’affissione dei manifesti di cui al seguente prospetto:
FOGLI
Numero
1

NUMERO

TARIFFA

DIMENSIONE
centimetri

Ragguagliato
a fogli da
cm. 70x100

Giorni di
affissione

Per i primi
10 giorni

2

3

4

5

SOMMA RISULTANTE

Per ogni periodo
successivo di
5 giorni
o frazione
6

Per i primi
10 giorni
(col.3 x col. 5)

Per numero
periodi

7

8

*

TOTALE
(col. 7 + col. 8)
9

X
X
X
TOTALE

- €

- Riduzione del 50% (art.20, comma 1, lettera…….)
-

-

= €

Maggiorazione del 10% (minimo € 25,82) per affissioni d’urgenza – per il giorno in cui è stato consegnato
il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero
per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi (art. 22, comma 9) ……………………………………………+

*

Successivi di 5 giorni o f razioni = (col. 4 – 10) : 5 x col. 6

TOTALE RISULTANTE

€

= €

ANNOTAZIONI …………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
In relazione al disposto dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si allega ricevuta del
versamento di € ……………….. n.......... su ccp n. 17409889 intestato “Comune di TROPEA Servizio Pubblicità e
Affissioni” effettuato presso l’Ufficio Postale di:…………………………………… in data
…………………………………

Data ………………………..

Il/La Richiedente
…………………………………

Per ricevuta di una copia della richiesta che precede, registrata al n. …………………….
Data………………………

Il Funzionario
…………………………….

Modello per richiesta affissione manifesti MOD. RIC/MAN/1
Il modello va utilizzato per richiedere l’affissione di manifesti.
Nella compilazione indicare:
 Generalità del dichiarante
 Numero e tipo del manifesto
 Durata dell’affissione
 Riduzioni o maggiorazioni (vedi note)
 Importo da pagare
 Estremi del versamento postale
 Allegare il bollettino
Va presentato all’Ufficio Pubblicità ed Affissioni nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore
13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Per nformazioni tel.: 069636041234-230.

ATTENZIONE
E’ necessario prima di effettuare il versamento concordare, anche telefonicamente al numero
06936041234-230, con l’ufficio la data della richiesta , per verificare la disponibilità degli spazi.

TARIFFE:
Per un foglio dim. cm. 70 x 100 per un periodo di 10 giorni € 1,704
per ogni periodo aggiuntivo di 5 giorni € 0,5113
Il foglio dim. cm. 100 x 140 viene ragguagliato a 2 fogli dim. cm. 70 x 100

MAGGIORAZIONI:
(articolo22 comma 9)
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni
successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei
giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ciascuna
commissione.

RIDUZIONI:
(articolo 20 comma 1)
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano
nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’articolo 21;
b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categorie culturali, sportive, filantropiche e
religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) Per gli annunci mortuari.
allegare documentazione attestante possesso requisiti sopra indicati

ESENZIONI:
(articolo 21 comma 1)
Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti
nell’ambito del proprio territorio;
b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami
alle armi;
c) I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il
parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

