AL COMUNE di SCILLA
UFFICIO COMUNALE DEI TRIBUTI Servizio Affissioni
Piazza San Rocco

89058 Scilla RC

RICHIESTA AFFISSIONE MANIFESTI
Il Sottoscritto:
Cognome

Nome

nato a

Stato

il

c.f.

Residente a

c.a.p.

Via

N

Recapito se diverso dalla residenza

c.a.p.

Via

n

tel

fax

E-mail

In Nome e per conto della Società
Nella qualità di

P. IVA

Con sede in

c.a.p.

Via

N

Recapito se diverso dalla sede

c.a.p.

Via

n

tel

fax

E-mail

E-mail-pec

Chiede l'affissione dei seguenti manifesti:
Formato 70x100 numero ______________

Formato 100x140 numero _____________

Formato 140x200 numero _____________

Formato cm. ___________ x cm. _____________ numero ____________

Titolo del manifesto
Esposizione
dal

al

Totale giorni di esposizione n. ________

Note:

Consapevole delle responsabilità penali, previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere Il richiedente dichiara:
Prendere atto che alla scadenza dell'esposizione dei manifesti, quelli rimasti in magazzino come eventuale scorta o in sostituzione di quelli
esposti, se non vengono ritirati dal committente entro 10 giorni, saranno smaltiti dal Servizio affissioni.
Che per esigenze di servizio, l'ufficio Affissioni si riserva la possibilità di anticipare o posticipare di 1 giorno il periodo di esposizione dei
manifesti commissionati dall'utente, compatibilmente con l'evento pubblicizzato nel manifesto.
Di sollevare il Comune di Scilla da ogni responsabilità civile in riferimento al messaggio pubblicitario contenuto nei manifesti;
Conferisce il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art.13.-.

Scilla li _______________________

Firma _____________________________________________

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e consegnata o inviata, via fax/mail, tramite un incaricato oppure a mezzo posta, all’UFFICIO COMUNALE DEI TRIBUTI, Servizio Affissioni, unitamente
alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di Identità del dichiarante.

UFFICIO COMUNALE DEI TRIBUTI - Comune di Scilla Piazza San Rocco 89058 Scilla RC Tel 0965-754003 fax 0965 - 754704
E-mail ufficio.tributi@comune.scilla.rc.it protocollo protocollo.scilla@asmepec.it sito: www.comune.scilla.rc.it

