
Al Servizio Pubbliche Affissioni  
del Comune di Ravenna  
c/o RAVENNA ENTRATE SPA 
Via Magazzini Anteriori 1 
48122 RAVENNA 

 
Clausola di accettazione del Codice di Autodisciplina 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________  

in qualità di ______________________________________________________________________________________ 

per conto della Società ____________________________________________________________________________ 

Titolo manifesti / campagna pubblicitaria _________________________________________________________ 

Prenotazione per l'affissione dei manifesti dal _______________________  al ___________________________ 

Note _____________________________________________________________________________________________ 

Preso atto che il Comune di Ravenna all'art. 2 dello Statuto esprime l'impegno a: “ neutralizzare e prevenire 
pregiudizi, azioni, utilizzo di espressioni verbali e di immagini lesive del rispetto della persona, nonché il 
perpetuarsi di stereotipi che non riconoscono la parità fra i sessi e l'uguale dignità fra i generi”; 
Preso atto di quanto disciplinato dagli articoli 5 e 26 del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale 
di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitari e del Canone del Mercato approvato con Delibera 
di Consiglio Comunale nr 49 del 30/03/2021; 

DICHIARO DI ESSERE A CONOSCENZA 
dei principi statutari del Comune di Ravenna e sulla possibile valutazione del materiale pubblicitario da parte 
di Ravenna Entrate, il quale potrà riservarsi di valutarne la qualità e di richiedere l'intervento 
dell'Amministrazione Comunale per applicare gli strumenti a sua disposizione. 

 
DICHIARO QUINDI DI  ACCETTARE 

TUTTI i principi definiti nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria con particolare riferimento ai principi in esso 
espressi in materia di dignità delle persone dall’art. 9 (che impedisce il ricorso ad affermazioni o 
rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano 
ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti), dall’art. 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni 
morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni 
evitando ogni forma di discriminazione, compresa quelle di genere), dall’art. 28-ter (Giochi con vincita in 
denaro) e dall’art. 46 relativo alla Comunicazione Sociale considerato che nel Comune di Ravenna è vietata 
l’esposizione pubblicitaria il cui contenuto contenga stereotipi e disparità di genere, veicoli messaggi 
sessisti, violenti o rappresenti la mercificazione del corpo femminile; è altresì vietata l’esposizione 
pubblicitaria il cui contenuto sia lesivo del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del 
credo religioso, dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, delle abilità 
fisiche e psichiche e l’esposizione pubblicitaria il cui contenuto promuova il gioco d’azzardo. 
 
Il committente : 
• prende atto che le disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale sono 

vincolanti e obbligatorie e si impegna a rispettare detto Codice ; 
• si impegna a garantire la conformità dei messaggi a leggi, regolamenti e usi vigenti e si impegna ad 

accettare e rispettare il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, che dichiara di 
conoscere, e le decisioni assunte dal Giurì e dal Comitato di Controllo; 

• si impegna inoltre ad osservare le norme previste dalle disposizioni di legge e/o dal Codice di Autodisciplina 
della Comunicazione Commerciale e dichiara di accettare la competenza del Comitato di accertamento e del 
Giurì, impegnandosi a conformarsi in via definitiva alle decisioni di questi organi anche in ordine 
all’eventuale pubblicazione delle decisioni stesse. 

 
Ravenna, lì ____________________________ 
 
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. 

Firma 
_________________________________ 

 
 
Si allega copia documento di identità.
 

Riservato all’ufficio 

Commissione nr________ del _____________________ 


