
Alla Soc. Ravenna Entrate S.p.A. 
Via Magazzini Anteriori 1,3,5 
48100 Ravenna  RA 

Oggetto: Commissione per affissione di manifesti. 

Il sottoscritto __________________________________________________ nato a ______________________________ in data _____________________ 

residente in ______________________________________________________  in qualità di _______________________________________ e quindi in 

nome e per conto di __________________________________________________ c.f./ p. iva _______________________________________ con sede in 

__________________________________  via ________________________________ 

chiede 

a Codesta Società di voler provvedere all’affissione dei sottoindicati manifesti: 

n. formato titolo 
Numero 

manifesti da 
affiggere  

Numero 
giorni di 
affissione 

data inizio 
affissione  

manifesti 
in 

categoria 
speciale 

Rid. 
% 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

chiede 

l’affissione prefissata  di n. _____________ manifesti, descritti al rigo ________ del suddetto schema, negli impianti ubicati nelle seguenti strade:  

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, in qualità di committente del servizio di affissione, precisa di essere a conoscenza che: 

 per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il 
canone unico patrimoniale  per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 nella misura di: 

Euro 1,34 per i primi 10 giorni Euro 0,40 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 

 per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%; 

 per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%; 

 l'affissione prefissata in determinate strade o spazi prescelti comporta il pagamento di una maggiorazione pari al 100% del diritto; 

 l'affissione eseguita in strade inserite in categoria speciale comporta il pagamento di una maggiorazione pari al 150% del diritto; 

 il pagamento del canone unico patrimoniale  deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della presente commissione; l’attestazione del 
versamento deve essere allegata alla commissione stessa; 

 le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito 
registro cronologico; 

 su richiesta del committente ed ad affissione avvenuta, la società mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi 
affissi; 

 la commissione di affissione può essere annullata prima che venga eseguita entro le ore 13 del giorno lavorativo precedente, con l'obbligo di 
corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. 

 

Ravenna,  

_________________________________ 
Il contribuente 

 

Ai sensi dell’art. 7 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) il sottoscritto autorizza Ravenna Entrate S.p.A. al trattamento dei propri dati personali contenuti nell’istanza 
per le attività finalizzate alla verifica della corretta applicazione delle entrate affidate in riscossione e in gestione dal Comune di Ravenna.  

In mancanza di tale autorizzazione non sarà possibile procedere. 

 

Ravenna, 

_________________________________ 
Il contribuente 


