Comune di Eboli
SETTORE TRIBUTI
Servizio CANONE UNICO

PATRIMONIALE

RICHIESTA AFFISSIONE MANIFESTI
Il/la sottoscritt_

nat_ a

il

, residente a

( ) in via
n.

in qualità di (barrare la voce che interessa):

titolare della Ditta individuale
legale rappresentante della Società/Ente/Associazione
con sede a

(

), in Via

partita I.V.A.

n.

codice fiscale

recapiti: telefono

Fax

e-mail

Posta Elettronica Certificata
RICHIEDE
giorni

dal

al

Oggetto/contenuto

Formato

Quantità

A tal fine, DICHIARA di poter usufruire di (barrare la voce che interessa):
37
a)

b)

c)

d)

))

(barrare la lettera che interessa) del regolamento del C.U.P.

(1)

esenzione in quanto ricorrono i presupposti di c
38
(2)
a) b) c) d) e)) f) g)
(barrare la lettera che interessa) del regolamento del C.U.P.
Si allega:
fotocopia documento di riconoscimento;
copia dello statuto o atto costitutivo per dimostrazione requisiti per riduzione/esenzione diritti affissione
copia pagamento diritti di affissione.
copia manifesto/bozza/layout
atto di impegno al rispetto delle condizioni e Informativa Privacy, debitamente sottoscritto riportato nel
retro del presente modulo;

lì,
(Il Richiedente)

NOTIZIE UTILI
Importo del diritto di affissione: p
maggiorato del 50 %.

per ciascun manifesto formato base cm 70 x cm 100; Per ogni commissione inferiore a n.50 fogli il diritto è

Il pagamento dei diritti deve essere effettuato tramite Pago
https://eboli.comune.plugandpay.it/, inserendo i dati richiesti al Servizio

PA

direttamente

dal

contribuente

con

pagamento

spontaneo

tramite

il

portale

, ubicato in via M. Ripa n.49 (tel. 0828/328126 - 124; e-mail icp_cosap@comune.eboli.sa.it) è aperto al pubblico, per eventuali informazioni o per il ritiro del
bollettino, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 13.30 ed il martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17,30.

Comune di Eboli
SETTORE TRIBUTI
Servizio CANONE

UNICO PATRIMONIALE

ATTO DI IMPEGNO AL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI
1. I manifesti devono essere consegnati presso il servizio Affissioni in via M. Ripa n.49 almeno 3 gg lavorativi prima
enotata. In tal caso gli eventuali ritardi non potranno essere imputati
affissione.
re fornito in formato A3, A4 o altro

2.
formato non eccedente cm 70*100.
3. Può essere consegnato un numero di manifesti superiore rispetto al numero indicato nella richiesta (massimo 10%
manifesti eccedenti, decorso il periodo di

-80 gr/mq.
4. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di
corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
5.
si in
unica soluzione anticipata. Le tariffe possono essere prese in visione sul sito web www.comune.eboli.sa.it, nella sezione
modulo.
6. Il committente assume a suo carico ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune di Eboli, per il
contenuto del manifesto e per danni a terzi che a causa dello stesso dovessero verificarsi.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione del regolamento relativo al C.U.P. attualmente vigente, approvato
con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.16 del 05/05/2021, e di accettarlo
senza riserva alcuna.
Data_____________

Firma

______________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dichiaro di essere informato/a e acconsentire, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali UE 679/2016 (GDPR) non chè ai
sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare del trattamento, Comune di Eboli, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione/richiesta viene resa.
Dichiaro di essere informato/a che il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate dal Titolare, preposte alle relative attività
procedurali, e impegnate alla riservatezz
per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.
Dichiaro, inoltre, di essere informato/a di poter esercitare in ogni momento i miei diritti, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, fatta salva
ll'indirizzo postale della
sede legale (C/so Matteo Ripa, 49 84025 Eboli (SA)).
www.comune.eboli.sa.it

Data_____________

Firma

______________

