CITTA’ di ALBANO LAZIALE
SETTORE II - SERVIZI TRIBUTARI
SERVIZIO PUBBLICITA’- Ufficio Affissioni
Via A. De Gasperi n. 64 ALBANO LAZIALE 00041
RICHIESTA DI AFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI PUBBLICITARI COMUNALI

Dati del richiedente
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………
Nato/a a ………………………………………………………(Prov.)………………il …….……………
Residente in ………………………………………….Tel/cell. ………………………..…………………
In qualità di ………………….……………………………………………………………………………
Dati della Ditta/Ente/Associazione
Denominazione……………………………. …………….……………………………………………….
con sede/residenza in ……………………………………………………………………………………..
C.F./P.IVA………………………………………..……………………………………………………….
Tel. – telefax ………………………………… mail ……………………………………………………..
RICHIEDE al Settore in indirizzo l’affissione di

MANIFESTI

Formato………………………

Quantità………………………

DECORRENZA

DAL:

PER GG………………….

/

/

Sui seguenti impianti pubblicitari comunali:
e/o tabelle murali fissi DI CUI N…………….IN CATEGORIA SPECIALE
DI CUI N…………….IN CATEGORIA SPECIALE
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000
DICHIARA
- che i manifesti di cui trattasi hanno il seguente oggetto/contenuto:
……………………………………….………….…………………………………………………………
………………………………………………….………………...………………………………………..
-

ALLEGA:

eventuale copia atto di delega o incarico

ALBANO LAZIALE, lì ………………………
Spazio riservato all’Ufficio

Ricevuto in data …………………….……..………………
alle ore………..………………………….………………...
L’Addetto ……………………………………..……………

Firma ______________________________

ATTO DI IMPEGNO AL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI
1. I manifesti devono essere consegnati almeno 3 gg prima della data prevista per l’affissione,
presso gli uffici di Via De Gasperi n. 64 durante il seguente orario di apertura: lun. – giov. ore 16.00
– 18:00, mart. merc. e ven. ore 8.30 –11.00. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, il
servizio non sarà in grado di garantire la decorrenza dell’affissione dalla data prenotata. In tal caso
gli eventuali ritardi non potranno essere imputati all’Amministrazione e non sarà concesso alcun
rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione.
2. Può essere consegnato un numero di manifesti superiore rispetto al numero indicato nella
richiesta (massimo 10% in più) per l’eventuale necessità di sostituzione di manifesti rovinati; i
manifesti eccedenti, decorso il periodo di affissione, verranno distrutti.
3. Per motivi di capienza e di sicurezza non possono essere consegnati più colli di manifesti relativi a
più affissioni con lo stesso oggetto; questi dovranno essere consegnati di volta in volta; se consegnati
in blocco verranno trattenuti i colli della prima uscita e rifiutati i colli delle uscite successive.
4. In caso di ritardo nella consegna dei manifesti dovrà essere tempestivamente informato l’ufficio
al numero telefonico 0693295212. Rimarrà in tal caso invariato l’importo della tariffa.
5. La mancata consegna verrà considerata rinuncia, con obbligo di corrispondere in ogni caso la
metà della tariffa dovuta.
6. Per l’affissione dei manifesti deve essere versata la relativa tariffa stabilita dal Comune, da pagarsi
in unica soluzione anticipata, l’attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata
contestualmente ai manifesti. Non si darà seguito all’affissione in assenza dell’attestazione di
pagamento.

Albano Laziale lì …………………

Firma ………………………………….

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati forniti dal richiedente l’affissione verranno trattati esclusivamente ai fini
della gestione della presente commissione. La Città di Albano Laziale, in qualità di soggetto giuridico titolare del
trattamento dei dati personali.
La informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, nei limiti della normativa per
l’esclusiva finalità di cui al presente procedimento. Nell’ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Albano Laziale lì …………………
_____________

Firma ………………………………………

