Dichiarazione N. _________________________

Data _______/_________/___________

Parte riservata all'Ufficio

Al Concessionario del servizio Pubbliche Affissioni del Comune di GAMBETTOLA

COMMISSIONE PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI SU SPAZI COMUNALI
Ai sensi del D.Lgs. 507/1993
Il sottoscritto …………………………...…………………….……………………………………………………………….…
residente a ………………………………………………………………...…………………………...…………..
in qualità di ………………………………………………..………….

codice fiscale …………………………..…………….………………………………..…………………..

via ……………………………….……………………….……….………………………………

n. ……….…….

della ditta/associazione ……………………...………………………………..……………………………………………...(che espone i manifesti)

codice fiscale/partita IVA ………………..……………………………………..

con sede in ………………………………...………………………………………….………………………………………………………………

via …………………………………………………………………………………………………...…………….………………………………….

n. …..…… tel……………………...…………………………………………………….

CHIEDE
l'affissione di manifesti di cui al seguente prospetto:

MESSAGGIO PUBBLICITARIO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATA USCITA: _____________________/__________________________/________________________________

NUMERO
1

MANIFESTI
DIMENSIONI
Centimetri base x altezza
2

NUMERO
dei fogli base
giorni di
cm 70x100
affissione
3

TARIFFA

SOMMA RISULTANTE

TARIFFA BASE

4

5

TOTALE
6

7

8

X

€

€

X

€

€

X

€

€

X

€

€

X

€

€

TOTALE €
Maggiorazione per commissione inferiore a 50 fogli

(D.Lgs. 507/93, art. 19, comma 3)

Maggiorazione nel caso di manifesto costituiti da otto fino a dodici fogli

(D.Lgs. 507/93, art. 19, comma 4)

50% €

Maggiorazione per manifesti costituiti da più di dodici fogli

(D.Lgs. 507/93, art. 19, comma 4)

100% €

Prefissata

(D.Lgs. 507/93, art. 19, comma 5)

su n. _____________________fogli

50% €

100% €
TOTALE €

associazione no lucro con regolare statuto
Riduzione del diritto

sponsor ditte private

si

no
(D.Lgs. 507/93, art. 19, comma 4)

50%

€

patrocinio di ___________________________________
epigrafi
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 ore 20,00 alle ore 7,00 o nei giorni festivi.

(D.Lgs. 507/93, art. 19, comma 9)

10%
minimo €
€ 25,82
ARROTONDAMENTO €
TOTALE DA VERSARE €
AVVERTENZE:

Si comunica che il versamento di Euro …………………………………………… è stato
effettuato in data ______/______/_________ presso l'ufficio postale di
______________________________________VCY n. _____________________(art.9, comma 2 D.Lgs.
507/1993 .
Si allega copia dell'attestazione di versamento
FIRMA DEL DICHIARANTE
____________________________________________________________________________

Si precisa che è 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 che i manifesti la cui affissione è obbligatoria per legge.
D.Lgs. 507/93 art. 22, comma 2:
Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza
risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in
apposito registro cronologico.

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/03 — Tutela della Privacy - La scrivente informa che i dati in proprio possesso, acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi ed a voi relativi, sono dati qualificati dalla legge come personali. A) I dati
vengono trattati per adempiere agli obblighi legali e contrattuali relativi alla liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate dell’ente committerite, nonché per conseguie una efficace gestione dei rapporti con il contribuente. B) I dati vengono
trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico e telematico. C) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e pertanto reverituale rifiuto a fomirli può determinare
l’impossibilità di dar corso agh adempimenti contrattuali e legali. Il mancato conferimento dei dati che non siano riconductili ad obblighi legati o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni
rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto contrattuale con l’ente. D) Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione agli obblighi di legge, ai soli fini della tutela del credito e della migliore
gestione dei nostri diritti relattivi al rapporto contrattuale con l’ente, i dati potranno essere comunicati in Italia a fornitori, istituti di credito, società di factoring, società di recupero crediti società di assicurazione del credito, professionisti e consulenti,
aziende operanti nel settore delle comunicazioni, autorità amministrative o finanziarie, E) I dati vengono trattati per tutta la durate del rapporto contrattuale con l’ente ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempinienti di legge. F)
Relativamente ai dati medesimi, la SV. può esercitare i diritti previsti dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. Il Titolare del trattamento dei dati è STEP Srl, con sede legale in
Sorso alla Via Antonio Gramsci, 28.

