Assegnato al dipendente:

Timbro Protocollo in arrivo
(riservato all’ufficio)

________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, 1° comma
della L. 241/1990.
Addi__________________
Il Responsabile del Settore
___________________________

Al COMUNE DI SPOLTORE
Servizio Pubbliche Affissioni
Via G. Di Marzio, 66
65010 SPOLTORE (PE)
protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it

RICHIESTA DI AFFISSIONE MANIFESTI
Il/La sottoscritto/a ……………………..…………………………………………………………………………….........
nato/a a …………………………………..……………………………… (Prov. ……...…) il ………………………....
e residente a ……………………………………………….. in …….…………………..……………….......................
n …….. C.F. ……………………………………........................., tel. ...................................................,
Indirizzo Mail …………………………………………………………………………………………………….,
ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, e del vigente Regolamento
comunale per l’applicazione del Canone per le Pubbliche Affissioni .
CHIEDE
In nome e per conto:

proprio

della Società

dell’Ente

dell’Associazione

del Sig.

…..………………………………………………………………………Codice Interno………………………………..
Residente/con sede in ………………………….…………………… CAP ……….. Via ……………………. N. …..
Codice Fiscale ………………..………..…………………. Partita IVA ……..…………………………………………
Email ………………………………………….. PEC ……………….………………… Tel …………………………..
l’affissione dei seguenti manifesti a far data dal:

1. Contenuto
messaggio
N. manifesti

N. totale fogli1

Dimensioni cm.
Tipologia2

Durata affissione giorni
Spazi prescelti

Urgenza

SI

NO

SI

NO

2. Contenuto
messaggio
N. manifesti

Dimensioni cm.

Durata affissione giorni

N. totale fogli
Tipologia

Spazi prescelti

Urgenza

Chiede inoltre la riduzione del diritto in quanto i manifesti riguardano:
annunci mortuari;
festeggiamenti religiosi, patriottici, spettacoli viaggianti o di beneficenza;
in via esclusiva lo Stato o enti pubblici territoriali;
1
2

70x100 = 1 foglio - 140x100 = 2 fogli – 140x200 = 4 fogli – poster 6x3 = 24 fogli
Funebre/Commerciale/spettacolo/altro: indicare

associazioni o enti senza scopo di lucro;
iniziativa politica, sindacale, culturale, sportiva, religiosa, ecc. realizzata con il patrocinio o la
partecipazione degli enti pubblici territoriali.
A tal fine allega la ricevuta di pagamento del relativo diritto di € ..……………………........ effettuato in data
………………………….……....... mediante:
versamento su C.C.P. n. 1041749696 Intestato a: Comune di Spoltore Serv. Tesoreria – ICP Affissioni

versamento

presso

la

Tesoreria

Comunale

mediante

bonifico

bancario

su

IBAN:

IT85Y0760115400001041749696 intestato a: Comune di Spoltore Serv. Tesoreria – ICP Affissioni con la

.........................................................................................................................................................................
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)
Dichiara di aver preso visione e conoscenza dell’informativa completa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n.
679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione
di tali dati, affissa nei locali degli uffici del Settore III Contabilità e Finanza, nonché pubblicata nel sito web del Comune di
Spoltore all’indirizzo: http://www.comune.spoltore.pe.it/pagina1783_privacy.html

……………………….., lì …………………

Il Committente
…………………………………....................

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
La presente richiesta è stata registrata al n. ................... del Registro cronologico delle richieste di affissione.

Il Funzionario Incaricato
…………………………………....................
ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Decorrenza
affissione

Ritardo per
condizioni
atmosferiche

Mancanza spazi

Annullamento
commissione

Sostituzione
manifesti

Richiesta
manifesti
da sostituire

