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LE PUBBLICHE AFFISSIONI:
Come ottenere l'affissione di manifesti negli spazi pubblicitari
Prima di procedere alla stampa dei manifesti è necessario verificare presso l’Ufficio Amministrativo della Linda spa la disponibilità degli
spazi telefonando al n.085/950179 almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'affissione.
La richiesta di affissione deve essere formulata utilizzando il modello di commissione sotto riportato e deve essere presentata direttamente a
mano presso l’Ufficio Amministrativo (Strada Lungofino, 85 – 65013 Città Sant’Angelo - PE), oppure inviata tramite fax al n.085/9506838 o
via mail all’indirizzo affissioni@lindaspa.it.
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I manifesti vanno consegnati all’Ufficio Amministrativo almeno 3 giorni lavorativi prima della data di affissione (tel. 085/950179 – apertura
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00).
Il pagamento
Il pagamento deve essere effettuato entro il giorno lavorativo successivo alla prenotazione mediante:
•
versamento con bollettino postale sul conto corrente n. 11526662 intestato a "Comune di Città Sant’Angelo Servizio Tributi
Servizio Tesor.", indicando nella causale la dicitura “AFF.MAN. f.to __x__; pz.__; gg.__; decorrenza __/__/____;
titolo_____________________” (il bollettino prestampato può essere ritirato presso l'Ufficio Amministrativo);
•
bonifico sul conto corrente postale intestato a "Comune di Città Sant’Angelo Servizio Tributi Servizio Tesor." –
IBAN:IT26U0760115400 000011526662, indicando nella causale la dicitura “AFF.MAN. f.to __x__; pz.__; gg.__; decorrenza
__/__/____; titolo_____________________”.
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Le riduzioni
Come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 507/1993 i diritti sono ridotti a metà nei seguenti casi:
1.
per manifestazioni riguardanti in via esclusiva lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni ove non spetti l'esenzione (vedi
sotto);
2.
per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, a condizione che sui
manifesti non compaiano richiami di alcun tipo ad attività commerciali;
3.
per i 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, sempre che sui manifesti non compaiano richiami
di alcun tipo ad attività commerciali;
4.
per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
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Le esenzioni
Come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 507/1993 rientrano in regime di esenzione:
i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
1.
i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;
2.
i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
3.
i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
4.
i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche, regionali, amministrative e di referendum e per il
parlamento europeo;
5.
ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
6.
i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
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LOCANDINE/VETROFANIE
Per locandine/vetrofanie si intendono tutti quei mezzi pubblicitari esposti all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico riguardanti eventi
sia di interesse sportivo, culturale, relativi a spettacoli, sia di carattere commerciale.
Le locandine/vetrofanie devono essere portate presso l’Ufficio Amministrativo della Linda spa – Strada Lungofino, 85 – 65013 Città
Sant’Angelo (PE). L'Ufficio visionerà il materiale, farà compilare al contribuente apposita istanza e consegnerà il bollettino per il versamento
dell'imposta (se dovuta).
La tariffa intera è di 2,015 euro al metro quadro ogni 10 giorni di esposizione, la suddetta tariffa potrà essere ridotta alla metà nei casi in cui
ricorra l'art. 16 del D. Lgs. 507/93 o esente nei casi in cui ricorra l'art. 17 del D. Lgs. 507/93.
Una volta effettuato il pagamento, le locandine verranno vidimate con apposito timbro riportante la data di scadenza.
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