
 

Dichiarazione  N. ……..….  DATA  ………..………..……………. 

Al servizio Pubbliche Affissioni del COMUNE  DI RUFFANO 
 

COMMISSIONE PER L’AFFISSIONE DI MANIFESTI SU SPAZI COMUNALI 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..….……….. codice fiscale……………………………………………….…… 
 
residente a …………………………………..…………… via ………………………………………………… n. ………………….. in qualità di  ………….……………. 
 
della ditta/associazione ………………………..……………………………………….. (che espone i manifesti), codice fiscale ………………………………………… 
 
con sede in …………………………………………………………. via ……………………………..…………………n. ……….. tel. ……………………………………… 
 

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

MESSAGGIO PUBBLICITARIO:   
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATA DI USCITA RICHIESTA: 
 

…………………… / ………………. / …………….…….. 
giorno                                             mese                                                anno 

    
MANIFESTI  NUMERO TARIFFA  SOMMA RISULTANTE  

NUMERO 
DIMENSIONI 

Centimetri base x altezza 
dei fogli base 
(cm. 70x100) 

Giorni 
di 

affissione 
TARIFFA BASE   TOTALE 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

 x    €   € 

 
 

 x    €   € 

 
 

 x    €   € 

 
 

 x    €   € 

 TOTALE € 

Maggiorazione per commissione inferiore a 50 fogli   +   50% € 

Maggiorazione nel caso di manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli  
(esempio: manifesto formato 200x280)  

  +   50% € 

Maggiorazione per manifesti costituiti da più di dodici fogli  
(esempio: manifesto formato 600x280=poster)   + 100% € 

Prefissata  
(solo nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti) 

Su n. ____________ fogli 
(sul retro segue la specifica delle posizioni richieste) 

 + 100% € 

  TOTALE € 

Riduzione del diritto 
 

- associazione no lucro con regolare statuto                
- sponsor  ditte private             SI             NO        

- patrocino di ……………………………………….….……..  

- epigrafi                                                                  

 -   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 

  
+   10% 

minimo  
€ …………... 

€ 

   € 

 TOTALE DA VERSARE € 

 

 
Si comunica che il versamento di  € ……………………………………… è stato 
  

 

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. 
 
Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di 
precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere 
annotata in apposito registro cronologico. 

 

effettuato in data …………………….……………….…. presso l’Ufficio Postale 
  

 

di ………………………………………..………… VCY n. …….…..…………….  

   Si allega copia dell’attestazione di versamento  
  

FIRMA DICHIARANTE  
  
  

……………………………………………………………………………………..  
  

Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR): Abaco S.p.A, con sede legale in via F.lli Cervi 6 in Padova, è Responsabile del trattamento dei dati personali (art. 28 
GDPR) per conto dell’Ente committente. L’Ente, in qualità di Titolare del trattamento, rilascia agli interessati l’informativa ai sensi degli artt.13-14 del GDPR. 
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