Protocollo: N°
Pratica:

N°

_____________________________________

del

_____________________________________

/

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Servizio pubbliche affissioni - Commissione per affissione manifesti
Il/la sottoscritto/a
nato a

il

codice fiscale
residente a

Prov.

via/piazza

n°

telefono

cellulare

indirizzo di posta elettronica ordinaria
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
per conto proprio
per conto di Società/Associazione
con sede legale in

Prov.

via/piazza

n°

codice fiscale
partita IVA
telefono

fax

indirizzo di posta elettronica ordinaria
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
nella sua qualità di
Sottoscrive la presente istanza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione dall’articolo 76 dello stesso Decreto.

Chiede ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 15/11/1993 n° 507
L’affissione dei seguenti manifesti con titolo:
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Formato

Quantità

Di cui
in categoria
normale

Di cui
in categoria
speciale

Di cui
su impianti
bifacciali

Decorrenza
dal giorno

Per
giorni

70x100
100x140
200x140
140x200
600x300

Gli spazi non sono predeterminati e, conseguentemente, non sono prenotabili, ma si chiede di indicare in
quali zone vorreste affiggere i manifesti:

a) Via/Piazza

quantità n°

b) Via/Piazza

quantità n°

c) Via/Piazza

quantità n°

d) Via/Piazza

quantità n°

e) Via/Piazza

quantità n°

f) Via/Piazza

quantità n°

g) Via/Piazza

quantità n°

h) Via/Piazza

quantità n°

1. Si richiede, ai fini della determinazione dei diritti d’affissione, la riduzione del 50% come disposto dall’art. 20
del D.LGS. 507/93 (individuare la causale nel riepilogo seguente):
Manifestiriguardanti 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’art.21;
Manifestidi comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
Manifestirelativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da
chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
Manifestirelativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
Annunci mortuari.

2. Si richiede, ai fini della determinazione dei diritti d’affissione, l’esenzione completa come disposto dall’art. 21
del D.LGS. 507/93 (individuare la causale nel riepilogo seguente):
Manifestiriguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito
Pagina 2 di 3
Società Risorse SpA - SO.RI. SpA
Capitale Sociale € 535.260,00 I.V. - R.E.A. PO-482036 - C.F./P.I. 01907590978
Telefono 0574/1838100 - Fax 0574/1837450
PEC sori@legalmail.it - E-mail frontoffice@so-ri.it - Web www.so-ri.it

Comuni soci: Prato, Montemurlo, Carmignano, Quarrata
Sede Legale: 59100 Prato, Piazza del Comune 2
Sede Operativa: 59100 Prato, Piazza San Francesco 2
SOCIETA' OPERANTE IN HOUSE PER I COMUNI SOCI

del proprio territorio (anche in presenza di sponsorizzazioni commerciali se, comunque, la superficie
complessiva utilizzata a tale scopo rimane inferiore a 300 centimetri quadrati - art. 30, comma 6,
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni - DCC
20.12.2007 n° 212);
Manifestidelle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
Manifestidello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
Manifestidelle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
Manifestirelativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il palamento
europeo, regionali, amministrative;
Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
Manifesticoncernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Per l’applicazione di quanto invocato si allega, come previsto dall’Art. 28 del Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DCC 16.10.2012 n° 59) il seguente
documento:

L’attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti deve essere obbligatoriamente allegata alla presente richiesta e
può essere effettuato mediante:
- Versamento su C/C Postale n° 61014684 intestato a Società Risorse - Servizio Pubbliche Affissioni - Piazza
San Francesco, 2 - 59100 Prato (PO).
- Versamento tramite bonifico postale: Codice IBAN IT52R0760102800000061014684.
- Versamento in contanti presso il punto Jolly presente in Piazza San Francesco, 2.
- Versamento in contanti presso tutti gli esercizi commerciali abilitati al Servizio T-Serve.
Data

Firma

____________________________________________________________________________________________

Privacy
Il Titolare del trattamento è SORI - Società Risorse SpA con sede legale in Piazza del Comune, 2, 59100 Prato
(PO), Partita IVA 01907590978.
Il Titolare informa che i dati personali sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 per dare
esecuzione agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare.
Il testo integrale dell’informativa è disponibile al seguente indirizzo internet http://www.so-ri.it/?
act=i&fid=7602&id=20180530113135937
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