
	  

	  

 
AL	  SERVIZIO TRIBUTI – ICP/DPA 
L.GO SAN FRANCESCO – 70010 CAPURSO (BA)	  
 

	  

SERVIZIO COMUNALE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	  
COMMISSIONE AFFISSIONE MANIFESTI 

 (ex art. 19, D.Lgs. n° 507 del 15/11/1993) 

	  
__l__	   sottoscritt__	   _______________________________	   nat__	   a	   __________________	   (____	   )	   il	   __/__/____	  

residente	   in	   ______________________	   alla	   via	   _________________________________________	   n.	   _____	  

C.F.___________________________	   PEC/e-‐mail	   _____________________________	   nella	   sua	   qualità	   di	   *	  

___________________________	   della	   ditta/società	   _______________________________________	   con	   sede	   in	  

______________________	   (____	   )	   alla	   via	   ___________________________________________	   n.	   _____	  

C.F.___________________________	  PEC/e-‐mail	  _____________________________	  -‐	  tel.	  _______________	  

*(proprietario,affittuario,amministratore,	  legale	  rappresentante,	  ecc..)	  	  

CHIEDE 
 

l’affissione di manifesti dal ____/____/____ per n. ____ giorni consecutivi, di cui al seguente prospetto: 

titolo manifesti q.tà dimensioni fogli tariffa DIRITTI 

 _____ ____x____ ____   mq. _____         

 _____ ____x____ ____   mq. _____  

                                                                                                                                 TOTALE DIRITTI BASE        euro 

 Maggiorazione per commissione inferiore a 50 fogli (D.Lgs. 507/93, art. 19, comma 3)                                                       +   50%  

 Maggiorazione per manifesti da 8 a 12 fogli (D.Lgs. 507/93, art. 19, comma 4)                                                        +   50%       

 Maggiorazione per manifesti da più di 12 fogli (D.Lgs. 507/93, art. 19, comma 4)                                                        + 100%       

                                                                                            TOTALE DIRITTI BASE+MAGGIORAZIONI        euro 

 Riduzioni del diritto 
  £ associazioni no profit costituite + statuto à con sponsor oSI oNO 
   £ patrocinio ………………………………………. 
   £ epigrafi   

 (D.Lgs. 507/93, art. 20, comma 1)          -    50%       

Maggiorazione per 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                                                                                                                      

 (D.Lgs. 507/93, art. 22, comma 9)           
   +   10% 

con minimo  
di euro 25,82 

 

 Arrotondamento (Legge 296/06, art. 1, comma 166)            

                                                                                                                                 TOTALE DA VERSARE        euro 
	   	  	  	   	  
	  
	  

 
DATA ………………………………………… FIRMA DEL DICHIARANTE..................................................................... 
 
Estremi documento riconoscimento (non scaduto): 
 
documento ………………………………………… n° ………………… rilasciata da ………………………………………. il ……………………. 
 
__________________________________________________________________________________	  

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
 Estremi	  versamento:	  vcy	  n.	  _______	  del	  _____________	  

AVVERTENZE:	  Si	  precisa	  che	  è	  il	  committente	  a	  rispondere	  per	  il	  testo	  e/o	  le	  immagini	  riportate	  nel	  manifesto.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Non	   si	   da	   luogo	   all’affissione	   senza	   comprova	   dell’avvenuto	   versamento	   dei	   diritti,	   salvo	   per	   i	  

manifesti	  la	  cui	  affissione	  è	  obbligatoria	  per	  legge.	  	  
Copia	  della	  ricevuta	  deve	  essere	  allegata	  alla	  presente	  commissione.	  

	  

Data	  e	  firma	  dell’operatore	  


