
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA 
 

                                                                                          AFFISSIONE MANIFESTI  
 

GESTORE COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA 
REFERENTE ANCILLAI BONAVENTURA – MARTINI ELISA 
TELEFONO 0699600052 - 78 
FAX 0699607086 
ORARIO Martedì e Giovedì 9.00-12.00 e 15.30–17.30 

 
SEDE Piazza del Comune, 1 

100 X 140 N. 40 SPAZI 
70 X 100 N. 100 

 

 

Al fine di richiedere l’affissione di manifesti, l’interessato deve presentare richiesta di affissione tramite commissione 
scritta almeno 15 gg prima dell’affissione. 

 
Considerata l’esiguità dei posti, si consiglia non superare le 30 unità 70 x100 per soggetto richiedente con preventivo 
contatto telefonico per la ricognizione degli spazi liberi. 

 
Un esemplare del materiale sarà trattenuto dall’ufficio per essere conservato negli archivi. Tale copia non sarà 
restituita neppure in caso di revoca della richiesta di affissione. 

 
Il richiedente e colui nell’interesse del quale l’affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili 
delle eventuali infrazioni di legge penali, civili e fiscali, vigenti in materia. 

 
Il pagamento dei diritti deve essere effettuato direttamente presso l’ufficio postale su C.C.P. 3483705 contestualmente 
alla richiesta/commissione. 

 
I manifesti hanno decorrenza di affissione solo il mercoledì e devono essere consegnati almeno 48 ore prima 
dell’affissione. 

 
COSTI: vedi tabella tariffe diritti sulle Pubbliche Affissioni 

 
RIDUZIONI : la tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: 

� Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei 
casi per i quali è prevista l’esenzione; 

� Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbiano scopo di lucro; 
� 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; 
� Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici e/o religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; 
� Per gli annunci mortuari. 

 
      ESENZIONI: sono esenti dal pagamento delle tariffe: 

� I manifesti riguardanti le attività istituzionali o i servizi pubblici locali del Comune, da esso svolti 
direttamente o a mezzo di azienda speciale, istituzione o società per azioni a prevalente capitale pubblico, 
esposti nell’ambito del proprio territorio; 

� I manifesti delle autorità militari relativi alle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; 
� I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; 
� I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; 
� I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il 

Parlamento europeo, regionali, amministrative; 
� Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge. 

 
 
NORMATIVA: 
1) Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 
2) Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni 

(Deliberazione di C.C. n. 123 del 1996). 


