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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 (P.E.C.) __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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 (P.E.C.) __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sottoscrive la presente istanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione dall’art. 76 dello stesso Decreto. 

 

 

Commissione: N° ___________________________________  del __________________________________________________ 
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RICHIEDE AI SENSI  DELL’ART. 22 DEL D.LGS. 15/11/1993 N° 507 

 

L’affissione dei seguenti manifesti con titolo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Formato Quantità Decorrenza Per 

  dal giorno giorni 

70x100    

100x140    

200x140    

140x200    

    

    

 
 

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):  

 manifesti riguardanti 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; 

 manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; 

 manifesti relativi 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; 

 manifesti relativi 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): 

 manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti 

nell’ambito del proprio territorio; 

 manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami 

alle armi; 

 manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; 

 manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; 

 manifesti relativi 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; 
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 manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. 

 

Per l’applicazione di quanto invocato ai precedenti punti 1. o 2. si allega il seguente documento:  

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

PAGAMENTO DEI DIRITTI DI AFFISSIONE 

 

Il pagamento dei diritti di affissione deve essere effettuato mediante: 

- Versamento su C/C Postale n° 39310172 intestato a Società Risorse - Entrate Varie - Piazza San 

Francesco, 2 - 59100 Prato (PO). 

 

N.B.: 

La ricevuta di pagamento dei diritti di affissione, o la sua copia, deve essere obbligatoriamente allegata 

alla presente richiesta per cui può essere consegnata a Società Risorse SpA in uno dei seguenti modi: 

- Direttamente con la consegna del presente modello di richiesta di affissione; 

- Successivamente al versamento, tramite email, all’indirizzo frontoffice@so-ri.it oppure, tramite fax, al 

numero 0574/1837450. 

 

Il pagamento dei diritti di affissione e la ricevuta di avvenuto pagamento dovranno essere eseguiti almeno 5 

giorni prima della data in cui è stata richiesta l’uscita dei manifesti altrimenti l’affissione non sarà effettuata. 

 

Nel caso siano riscontrate insolvenze nei pagamenti relativi a precedenti richieste di affissione, la presente 

richiesta non sarà eseguita fino ad avvenuta definizione delle pendenze in corso. 

 

 

Data                            Firma 

 

 

____________________________________________________________________________________________           ____________________________________________________________________________________________ 

  (Timbro e firma leggibile) 
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INFORMATIVA PRIVACY 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, La 

informiamo dell’uso dei Suoi dati e dei Suoi diritti: 

- La Società Risorse Spa utilizzerà i dati acquisiti con modalità e procedure strettamente necessarie 

alle finalità per le quali sono stati raccolti; 

- Per alcuni Servizi utilizziamo Società e/o addetti autorizzati dall’Azienda (quali Titolari autonomi) 

che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnico-organizzativa, consulenziale nonché 

informativa nell’ambito delle finalità precedentemente richiamate; 

- L’elenco di tali soggetti è disponibile, costantemente aggiornato, presso gli Uffici della nostra sede 

in Piazza San Francesco, 2 (59100 Prato), dove è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione e/o 

comunicazione; 

- In particolare ai sensi  degli artt. 7 8 10 e 13 del D.lgs. 196/03, Lei ha diritto di conoscere quali sono 

i Suoi dati in nostro possesso e come vengono utilizzati. Ha inoltre il diritto di integrare, rettificare o 

cancellare, chiedere il blocco ed eventualmente opporsi al loro trattamento. 

 

Il Titolare del trattamento è: “Società Risorse Spa”. 

 

Il mancato consenso comporterà l’impossibilità da parte nostra di fornire i servizi richiesti 

 

Autorizzo e consento il trattamento dei dati personali: 

 

FIRMA (timbro nel caso di Società) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

  
 

 

 


