
 

 

 
 
 

LE ISTANZE DEVONO ESSERE PRESENTATE ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELL’AFFISSIONE. LE ISTANZE MANCANTI DEI DATI OBBLIGATORI, CONTRASSEGNATI DA ASTERISCO (*), SI 
CONSIDERANO AUTOMATICAMENTE RESPINTE. 

 

 

Il/la sottoscritto/a (*) _________________________________________________________________________ 

legale rappresentante della Ditta / Società ________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ (_____)  il ______________________ 

Codice fiscale / Partita IVA (*)__________________________________________________________________ 

Telefono(*) ____________________  e-mail/pec (*) ________________________________________________  

Residente / con sede a __________________________________________________________________ (____)  

in Via/Piazza ______________________________________________________________________ n° _______  

PRESO ATTO che il Regolamento per il canone unico patrimoniale approvato dal Comune di Vicchio prevede a 

partire dal 1° Dicembre 2021, che: 

- il servizio di pubbliche affissioni non è più erogato dal Comune; 

- l’obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione di manifesti contenenti comunicazioni 

istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito Internet dell’Ente; 

- il Comune garantisce comunque l'affissione diretta da parte degli interessati di manifesti contenenti 

comunicazioni aventi finalità sociali, prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo 

numero di impianti a tal fine destinati.  

VISTO che, al fine di utilizzare i suddetti impianti, è necessaria istanza da presentarsi almeno quindici giorni 

prima rispetto alla prevista affissione 

RIVOLGE DOMANDA PER  

 L’AFFISSIONE A PROPRIE CURE   LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB  

 DI N°___________ MANIFESTI  

DAL ___________  AL ___________ 

Allega all’uopo bozzetto dei manifesti 

e resta in attesa di autorizzazione 

all’affissione con indicazione del luogo 

di effettuazione. 

 

 DAL _____________ AL _______________ 

dell'avviso che si allega in formato elettronico 

che risulta obbligatoriamente da pubblicarsi ai 

sensi di ________________________________ 

_______________________________________ 

restando in attesa di comunicazione in merito 

all’avvenuta pubblicazione dell’avviso. 

 

 

___________ lì ______________   IL RICHIEDENTE 

     ___________________________________________ 

Si ricorda che i dati forniti al Comune di Vicchio vengono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e trattamento dati. 

 
 

NOTA BENE: LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELLA DIFFUSIONE. 
 

 

 

Nota bene: I DATI CONTRASSEGNATI DALL’ASTERISCO (*) SONO OBBLIGATORI – In loro assenza non sarà dato seguito all’istanza 

 

ISTANZA PER AFFISSIONE DIRETTA DI MANIFESTI SU TERRITORIO 
COMUNALE / PUBBLICAZIONE DI AVVISO SU SITO INTERNET DELL’ENTE 
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