
COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE  
POLITICHE DELLE ENTRATE
Ufficio Affissioni  
Via Cantore 3 10° piano sala 16
16149 Genova  

RICHIESTA DI AFFISSIONE

Anno protocollo 

Numero protocollo

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016) raccolti dal Comune di Genova per la seguente 
attività: richiesta di affissioni
 Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, telefono: 010557111; indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it, 
casella di posta elettronica certificata (Pec): comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei 
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 
analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati, i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative di informazione di 
paparticolare interesse per la loro attività.
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco (o indicati nel modulo quali obbligatori) è indispensabile e il loro mancato 
inserimento non consente di completare l’istruttoria necessaria per il rilascio del provvedimento finale o quant’altro richiesto. Per contro, il rilascio dei 
dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco (o non indicati nel modulo quali obbligatori), pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti 
con il Comune di Genova, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura.
 I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall’utente e saranno successivamente conservati in conformità 
alalle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili 
del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell’Unione europea. 
Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge 
previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il 
Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, 
email: DPO@comune.genova.it).em
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure 
prepreviste.

Nota Bene: i campi contrassegnati con (*) sono obbligatori
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Cognome* ………………………………………   Nome*     ………………….…… 
nato a* ………………………………………….  il* C.F.*
residente nel Comune di*   .......................................................................Provincia*    
Via*       Civico            *

C.A.P.*
Int.*            Scala*

Telefono  ………………....................  Cellulare ………………………    Fax  …………………………….. 
PEC  ……………………………………….     Email

Il sottoscritto

Codice contribuente ………………………………      N.Documento/Atto 

in qualità di *  .....................................................................................................................................     della 
Ditta/Società*     ............................................................................................................................................ 
Codice fiscale* .........................................................  Partita I.V.A.*   ............................................................. 
Con sede nel Comune di*      ..................................................................... Provincia* C.A.P.*
Via *……………………………………………………………            Civico* ……   Int.*…... Scala* 
Telefono Cellulare Fax
PEC *  …………………………       Email   ……………………………………… 
con iscrizione alla C.C.I.A.A. di ................................................................... n. .............................. ovvero 
all’Albo delle Imprese Artigiane ...................................................................................................... ovvero 
all’Ordine Professionale ............................................................................................................................... 



- Eventuali reclami o segnalazioni di disservizi rispetto a quanto richiesto (es: mancata/incompleta/
inadeguata affissione dei manifesti) potranno essere presentate all’Ufficio Affissioni per iscritto e 
possibilmente corredate da rilievi fotografici, tempestivamente e comunque non oltre due giorni 
lavorativi prima della scadenza del previsto periodo di affissione per rendere possibile la verifica da 
parte dell'Ufficio.

- Si informa che in caso di avverse condizioni atmosferiche attestate da Allerta meteo 1 o 2 diramata da 
ARPAL (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure), il servizio di pubbliche affissioni verrà effettuato 
a partire dal giorno successivo alla fine dell’allerta. In tali casi eventuale richiesta di disdetta con 
conseguente rimborso dell’importo versato dovrà essere effettuata entro la conclusione dell’allerta meteo 
stessa.

- In caso di deterioramento o defissione dei manifesti a seguito di eventi non dipendenti dal Comune di 
Genova non è previsto il rimborso degli importi versati ma solo l'eventuale sostituzione dei manifesti 
deteriorati con ulteriori forniti dal committente.

- Per ogni ulteriore aspetto vale il Regolamento relativo alle pubbliche affissioni del Comune di Genova, 
scaricabile dal sito 
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RICHIEDE

di effettuare, a mezzo del civico ufficio preposto e nell'ambito del territorio Comunale, le 
affissioni retroindicate, con l’osservanza delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per 
l’applicazione del diritto e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e di quelle 
contenute nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, disposizioni delle quali dichiara di essere a 
conoscenza.

Si impegna a consegnare i manifesti entro tre giorni lavorativi prima della data di inizio affissioni 
concordata con l'Ufficio 
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N.

ad oggetto 
nei formati (1) e nelle modalità sotto indicate per la durata di giorni 

ZONE  1° Lancio

70x100

CENTRO EST (60% CS) 
CENTRO OVEST  (50% CS) 
BASSA VALBISAGNO (50% CS) 
MEDIA VALBISAGNO (0% CS) 
VALPOLCEVERA (20% CS) 
MEDIO PONENTE (30% CS) 
PONENTE (60% CS) 
MEDIO LEVANTE (80% CS) 
LEVANTE (60% CS) 

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO __________________________________________________________________ 
Si allega copia della ricevuta di pagamento per l'importo di euro   effettuato tramite: 

Genova Firma del richiedente

manifesti con decorrenze fisse predefinite ("commerciali") 

ad oggetto 
nei formati e nelle modalità sotto indicate per la durata di giorni 
(eventuale secondo lancio per N.                per la durata di giorni a partire dal )

N.

a partire dal 

manifesti con decorrenza giornaliera, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio ("volanti")

a partire dal

(1) è ammessa qualsiasi combinazione multipla di 70x100cm fino ad un massimo di metri 6x3 oppure i formati 6x6 metri o 12x3 metri 
(2) per i manifesti per cui è richiesta posizione ("Prefissati") si veda elenco posizioni allegato

 2° Lancio

70x100

 1° Lancio

100x140

 2° Lancio

100x140

 1° Lancio 

(altro formato) (3)
 2° Lancio 

x x
(altro formato) (3)

 Base       Alt.   Quantità Normale   Speciale Prefissato(2) Note

conto corrente postale n. 23099161 

bonifico bancario su IBAN IT 07 I 07601 01400 0000 23099161 

POS presso Ufficio Affissioni

(3) Le dimensioni per le esposizioni volanti diverse da 70x100 o 100x140 devono essere multiple/frazione del formato 70x100cm entro un massimo di 120x3000

Si dichiara sotto la propria responsabilità che la bozza allegata rispecchia fedelmente ed integralmente il 
manifesto da affiggere e che lo stesso non subirà variazioni di alcun genere. Dichiara inoltre di conoscere la 
vigente normativa in materia, la quale sancisce che in caso contrario i manifesti non potranno essere 
affissi sino alla loro regolarizzazione.
La scelta dei punti di affissione, se non espressamente prefissata, ai sensi della normativa, ha valore indicativo e 
non vincolante per l’ufficio.
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DETTAGLIO POSIZIONI AFFISSIONI COMMERCIALI RICHIESTE 
N. Indirizzo circuito/impianto     N.  Indirizzo circuito/impianto
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