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MODELLO RICHIESTA SPAZI PER AFFISSIONI 
 

Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________________ nome _________________________________  
Nato/a a ____________________________il __________________ C.F. ________________________________ 
residente in ___________________________  Via __________________________________________________  
in qualità di ________________________ della Ditta/Ente/ Associazione _______________________________   
con sede in  ___________________in via __________________________ C.F./P.IVA _____________________ 
 Tel. _______________________________   E-mail/Pec ______________________________________________  
Allegare copia documento di identità del/la richiedente 
 

CHIEDE L’AFFISSIONE DI  
 

N. __________ MANIFESTI FORMATO 70x100           - N. __________ MANIFESTI FORMATO 100x140 
N. __________ MANIFESTI FORMATO 140X200        - N. __________ MANIFESTI FORMATO __________ 
N. __________ MANIFESTI FORMATO 6X3 Poster  (di cui n. _______ in Categoria Speciale)  
EVENTUALI SPAZI SCELTI (Solo per i poster) ____________________________________________________ 
 

DECORRENZA DAL _______________________ PER GIORNI n. 10 SI    oppure n. 15 SI     

OGGETTO MANIFESTO _____________________________________________________________________  
------------------------- 

RIDUZIONE 50%  ART. 20 DLGS 507/1993 (NON APPLICABILE SE PRESENTI LOGHI COMMERCIALI) 

 SI   a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi 

per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;  
 

 SI   b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;  

 La riduzione di cui alla lettera b) è subordinata all’invio di un documento attestante l’assenza di scopo di lucro 
del soggetto (statuto, atto costitutivo ecc.) in mancanza del quale la riduzione non verrà applicata. 
 

 SI   c) 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; 
La riduzione di cui alla lettera c) è subordinata all’invio di una comunicazione con la quale l'ente pubblico 
territoriale, partecipante o patrocinante, attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa 
pubblicitaria, in mancanza del quale la riduzione non verrà applicata. 
 

 SI   d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;  

------------------------- 
SI ESENZIONE DAL DIRITTO ART. 21 DLGS 507/1993 (NON APPLICABILE SE PRESENTI LOGHI COMMERCIALI)  

 
LOGHI COMMERCIALI   SI    NO   ATTENZIONE: La presenza di loghi commerciali rende inapplicabile la 
riduzione o l’esenzione del tributo. In caso di loghi commerciali non dichiarati nel presente modulo per l’affissione di 
manifesti per la quale si è chiesto la riduzione 50% o l’esenzione del tributo, ma riscontrati in fase di consegna degli stessi, 
non si procederà alla loro affissione sino al momento del pagamento dell’integrazione dovuta. 
   
  LUOGO E DATA ________________________              FIRMA    ____________________________________                                                       


