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16149 Genova Edizione Giugno 2021

DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AFFISSIONE ON LINE 

Il sottoscritto ............................................................................................................................................................................. 

in qualità di ............................................................................... della ...................................................................................... 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, ai sensi dell’art. 47 del suddetto D.P.R., 

DICHIARA 

che i manifesti per i quali richiede l’affissione ad oggetto ……………………………………………………………………...... 
sono da considerarsi: 


manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del 
proprio territorio, ancorché sponsorizzate da terzi e purché tale forma si limiti all’esposizione del solo marchio o 
logo la cui grafica risulti dimensionalmente ridotta rispetto alla globalità del messaggio; 

 manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alle chiamate ed ai richiami alle armi; 
 manifesti dello Stato, delle Regioni, e delle Province in materia di tributi; 
 manifesti delle autorità di Polizia in materia di Pubblica Sicurezza; 


manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, 
regionali, amministrative; 

 ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; 
 manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; 



manifesti per la promozione di iniziative, manifestazioni e/o attività, da chiunque realizzate con il patrocinio del 
Comune o la partecipazione – da comprovarsi con adeguata documentazione – degli Enti Pubblici territoriali o 
oggetto di accordo di collaborazione, approvato con delibera di Giunta, che preveda espressamente la predetta 
esenzione, anche se comprendenti nomi di sponsor privati, la cui grafica risulti dimensionalmente ridotta rispetto 
alla globalità del messaggio; 

in tali casi l’affissione è ESENTE dal pagamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari ai sensi dell’art. 50 
del vigente Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29/4/2021. 


manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e non rientranti nei casi per cui è 
prevista l’esenzione; 



manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, previa acquisizione 
di probante documentazione (Statuto redatto con atto notarile). In caso di promiscuità di messaggio tra associazioni 
ed eventuali affiliati - aventi finalità economiche - la pubblicità deve essere graficamente prevalente in capo 
all’associazione senza scopo di lucro; 



manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da 
chiunque realizzate con il patrocinio del Comune o la partecipazione – da comprovarsi con adeguata 
documentazione – degli Enti Pubblici territoriali o oggetto di accordo di collaborazione, approvato con delibera di 
Giunta, che preveda espressamente la predetta riduzione, anche se comprendenti nomi di sponsor privati, la cui 
grafica risulti dimensionalmente ridotta rispetto alla globalità del messaggio; 

 manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi e spettacoli viaggianti e di beneficenza; 
in tali casi l’affissione gode della RIDUZIONE al 50% dal pagamento del canone per la diffusione di messaggi 
pubblicitari ai sensi dell’art. 49 del vigente Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29/4/2021. 

Chiede pertanto che per l’affissione richiesta dal ………………………… al ……………………… siano applicate le 
tariffe conformi a quanto sopra indicato. 

Data ………………………...     Firma del richiedente ………………….……………………………… 
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