Spett.le
Grafica & Infoservice s.c.s.
Via dell’Artigiano 10
60037 Monte San Vito (AN)
Il sottoscritto
Residente in
per conto (proprio o della ditta)
con sede in
C.F./P.IVA

C.F.
VIA

N.
VIA

TEL.

EMAIL

CHIEDE
l’affissione nel territorio del comune di Falconara M.ma
dei seguenti manifesti per la durata di giorni ……… dal giorno
TITOLO DEL MANIFESTO

N.

NUMERO

al giorno
FORMATO
70 X 100

TOTALE FOGLI

100 X 140 (vert)
140 X 100 (oriz)
140 X 200
200 X 140
600 X 300

1) di aver diritto alla

DICHIARA
RIDUZIONE (art. 66 Regolam. appl. canone patrimoniale conc., aut. o esp. pubbl.)
ESENZIONE (art. 67 Regolam. appl. canone patrimoniale conc., aut. o esp. pubbl.)
in quanto ……….……………………………………………………………………………………….……….

2) che, per ogni manifesto, lo spazio occupato dagli sponsor

SUPERA /

NON SUPERA i 300 cmq.

ed inoltre
SI IMPEGNA
1) ad effettuare il versamento dell’importo dovuto per le pubbliche affissioni tramite bonifico
sull’IBAN: IT 52 E 05387 37350 000042886103 intestato a “Comune di Falconara Marittima” e
ad inviare la relativa ricevuta di pagamento entro due giorni lavorativi dalla prenotazione, e
comunque entro il secondo giorno lavorativo antecedente la data di affissione tramite e-mail
all’indirizzo affissioni@graficainfoservice.com;
2) a consegnare i manifesti c/o Grafica & Infoservice società cooperativa sociale – via dell’Artigiano 10
– 60037 Monte San Vito (AN) entro il secondo giorno lavorativo antecedente la data richiesta per
l’affissione. In caso contrario i manifesti verranno affissi nella prima data utile successiva,
diminuendo così il periodo di affissione.
Data ………………………

IL DICHIARANTE
________________________

Per ricevuta ……………………………….

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR in materia di protezione dei dati personali
La procedura riguardante il presente atto comporta il trattamento dei dati personali dei contribuenti da parte della Cooperativa
Sociale Grafica & Infoservice. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del servizio stesso. I dati trattati sono quelli
acquisiti direttamente dall’interessato o presso soggetti terzi così come previsto dalla normativa in vigore relativa al presente
procedimento.
Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.
I dati raccolti sono elaborati dal personale della cooperativa, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono
essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano
interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.
La Grafica & Infoservice è il titolare del trattamento dei dati.
L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il sito www.graficainfoservice.com o presso gli
appositi uffici.

Informazioni utili:

Per le affissioni richieste per il giorno in cui sono state commissionate od entro i due giorni lavorativi successivi è
dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.
Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere
la metà del diritto dovuto, tranne i casi in cui l’annullamento venga comunicato entro 24h dalla richiesta stessa.
Le tariffe applicate, il Regolamento ed altre informazioni utili sono consultabili sul sito internet dell’ente alla voce
“Entrate/Tributi”.

Tel. 071/7489084
E-mail: affissioni@graficainfoservice.com

Orario di apertura al pubblico sportello:
LUNEDÌ – MERCOLEDÌ - VENERDÌ dalle ore 09.00 alle ore 13.00

IBAN Banca BPER: IT 52 E 05387 37350 000042886103 intestato a "Comune di Falconara M.ma"

I manifesti possono essere consegnati dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 c/o Grafica & Infoservice società
cooperativa sociale – via dell’Artigiano 10 – 60037 Monte San Vito (AN)

