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Città Sant’Angelo, lì ____/____/_______ 
                    
 
OGGETTO: COMMISSIONE AFFISSIONE MANIFESTI 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________nato/a_____________________ 
 
il ______________residente a_______________________ via_____________________________________ 
 
nella qualità di_____________________della ditta/associazione___________________________________ 
 
con sede in_______________________via_____________________________________________________ 
 
per eventuali comunicazioni:   tel.________________________fax________________________ 
 
e-mail  ________________________________________________________________________________ 
 

RICHIEDE AI SENSI DELL’ART.22 DEL D.LGS. N° 507 DEL  15/11/1993 
 
l’affissione dei manifesti di seguito indicati:  
 

FORMATO N. PEZZI OGGETTO DECORRENZA N. GIORNI 

□  70 X 100 
 

 
   

□  70 X 100     

□  70 X 100     

□   100 x 140 
    

□   100 x 140     

□   100 x 140     

 

S’impegna, a tal fine, ad effettuare il versamento dei diritti di affissione nella misura prevista dal  
D.Lgs. 507/93; il suddetto versamento verrà effettuato sul c/c n. 11526662 intestato al Comune di Città 
Sant’Angelo Servizio Tributi Servizio Tesoreria. 

S’impegna, inoltre, a far pervenire i relativi manifesti all’ufficio della Linda S.p.A. almeno 3 giorni 
lavorativi prima della data prevista per l’affissione. Il ritardo nella consegna non potrà, in nessun caso essere 
imputabile alla Linda S.p.A., e determinerà l’impossibilità a procedere con il relativo servizio di affissione. 
In tal caso, nessun rimborso potrà essere concesso. 

Un esemplare del manifesto dovrà essere lasciato presso l’archivio dell’Ufficio Amministrativo della 
Linda spa. 
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Dichiara, inoltre, sotto propria e personale responsabilità di aver diritto 
□ alle riduzioni ex art. 20 D. Lgs. 507/93 specificare motivi_______________________________________; 
□ all’esenzione ex art. 21 D. Lgs. 507/93  specificare i motivi_____________________________________. 

 
La Linda S.p.A. si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento, l’effettiva possesso dei requisiti 

auto dichiarati al fine di beneficiare delle riduzioni/esenzioni sopra richiamate. Ogni eventuale discordanza 
determinerà a carico del committente, l’onere di corrispondere il versamento della tassa per intero pena la 
decadenza della prenotazione. Nessun rimborso, in tal caso, potrà essere riconosciuto. 
 Il sottoscritto dichiara, infine, sotto la propria e personale responsabilità, che i manifesti sopra 
specificati non pubblicizzano, direttamente od indirettamente, prodotti e/o eventi la cui affissione risulti 
essere vietata dal regolamento comunale e dalla normativa vigente. 

 L’iter procedimentale relativo alla presente richiesta, s’intenderà perfezionato solo con la 
corresponsione dei relativi diritti e con la contestuale presentazione all’Ufficio del relativo bollettino 
pagato che, in ogni caso, dovrà avvenire entro il termine perentorio di 1 giorno dall’accettazione della 
presente richiesta. Si specifica che copia della ricevuta di pagamento potrà essere trasmessa a 1/2 fax 
al n. 085.9506838, oppure via mail all’indirizzo: affissioni@lindaspa.it  o brevi mano. 

In mancanza, la prenotazione decadrà d’ufficio. 
Per quanto non espressamente menzionato nella presente, si rimanda alla normativa vigente in 

materia. 
 

     IL COMMITTENTE       LINDA SPA 
 
 
______________________     _________________________ 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY 
- In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la LINDA S.p.A. 
utilizzerà i dati acquisiti per finalità strettamente inerenti al presente procedimento; 
- Ai sensi degli artt. 7, 8, 10 e 13 del D.Lgs 196/03, Lei ha il diritto di conoscere quali sono i Suoi dati in possesso della LINDA S.p.A. e come 
vengano 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 LINDA S.p.A.”. 
Autorizzo e consento il Trattamento dei Dati Personali 
 
FIRMA  
 
 
______________________________ 
 
 
 
 
 
 
*************************************************** ***************************** 
   (compilazione a cura dell’ufficio)        
Data di ricevimento istanza_________________ 
Diritti per affissioni da pagare: € ______,00 
Timbro e firma addetto:  
 
 
 
 
 
 
 

Data di accoglimento istanza_______________ 
Estremi di pagamento: ____________________ 
Timbro e firma addetto: 
 

 


