
Al Comune di Santo Stefano Lodigiano 
Piazza Roma, 1 

26849- Santo Stefano Lodigiano LO  
 
 
 
Richiesta di Affissione 
 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) 

______________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ il_____________________________ 

Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

residente a _____________________________________________ Provincia _______________ 

in via/piazza _____________________________________________    n.___________________ 

 

      (  ) per conto proprio            (  )  in qualità di legale rappresentante della società 

______________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________ Via/Piazza ______________________________ 

Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Partita IVA ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

Tel.  ___________________________   Cel___________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

P.E.C.: ________________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE  
 
L’affissione dei sotto indicati manifesti e locandine 
 

Formato Quantità Note 

Dimensione inferiore a 70x100   

70x100   

100x140   

140x200   

600x300   

 
 

Aventi per oggetto:_______________________________________________________________ 
 
 
Per la durata di__________giorni, dal________________________al_______________________ 

 
 
 
 



I diritti di cui alla presente commissione, liquidati in € ____________, vengono  pagati 
contestualmente tramite PAGOPA mediante il sito www.cittadinodigitale.it oppure tramite l’App per 
cellulare “Municipium” procedendo come segue: 
 
L’utente dovrà selezionare il Comune di Santo Stefano Lodigiano, selezionare il servizio richiesto 
tra i pagamenti spontanei e compilare i campi richiesti. Al termine della procedura potrà procedere 
col pagamento immediato tramite conto corrente o carta di credito oppure stampare il file pdf con il 
codice IUV per pagare in Banca o in tabaccheria. É possibile procedere al pagamento 
semplicemente mostrando il file pdf dal cellulare. 

 
 

DICHIARA 
 

Di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice penale secondo quanto prescritto dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna della dichiarazioni 
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 
D.P.R. 445/2000). 

Che la misura del canone da applicare per ciascun foglio è quella del canone standard giornaliero di € 0,60, (€ 30 per 
quella annua), di cui al comma 827 della Legge n. 160/2019 moltiplicata per i coefficienti  moltiplicatori e maggiorazioni 
e/o riduzioni previste eventualmente ed individuate per le diverse tipologie. 
 
Che Il servizio consiste nell’affissione di fogli cartacei la cui misura standard è 70x100, i manifesti di cm 100x140 
vengono considerati come 2 fogli, i manifesti 140x200 vengono considerati come 4 fogli, i manifesti 600x300 vengono 
considerati come 24 fogli, per i fogli di dimensioni inferiori a 70x100 si considera la tariffa standard. 
 
Che Il periodo minimo di esposizione è di 10 giorni, per l’urgenza è dovuta una maggiorazione fissa di € 30. 
 
Che La tariffa è ridotta al 50% per: 

1. manifesti riguardanti lo Stato e gli enti pubblici territoriali; 
2. manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose; 
3. manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e beneficenza; 
4. annunci mortuari; 
5. manifesti delle scuole paritarie riconosciute dal MIUR. 

 
Che Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle 
commissioni e sono numerate progressivamente. La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al 
completo; il concessionario deve mettere a sua disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate con indicato il numero dei 
quantitativi affissi. Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche si considera 
causa di forza maggiore. La mancanza di posti disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 
giorni dalla richiesta. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo il pagamento salvo i casi di 
esenzione. Il richiedente è il responsabile delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia. 
In caso di annullamento dell’affissione la richiesta di annullamento dovrà pervenire all’Ente entro 7 giorni dalla ricezione 
della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all’affissione; nelle altre ipotesi l’annullamento della 
richiesta di affissione dovrà pervenire all’Ufficio competente almeno il giorno precedente quello d’inizio dell’affissione. 
 
 
 
Data                                                                                                      Firma 
 
_____________________                                                         __________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
Si informa il richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicanti formano oggetto di trattamento 
da parte di questa amministrazione, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente 
richiesta e per gli scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. Il richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03. 

 


