
  

 

    

  

 

 

 

       

 

 

 

 

  

 

  

 

 

   

 

  

     
  

     
 

   

 

 

 

 

      

 

        

 
  

    

       

     

 

  

         

     

          

          

     

 
 

  
 

  

 

 

     

      
        

        
  

  

 

            

     

  

 

      

MOD.P-2018- Richiesta Preventivo Affissione 

Al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive 
Direzione Sportelli Unici U.O. Affissioni e Pubblicità 

Via dei Cerchi n.6 - 00186 ROMA Fax: 06/6710.3778
PEC: protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it 

NOME COGNOME 

INDIRIZZO via/piazza numero civico Comune CAP PROV 

C.F PEC 

Titolare della ditta individuale omonima
in qualità di 

NOME DEL RAPPRESENTANTE RICHIEDENTE 

INDIRIZZO via/piazza numero civico Comune CAP PROV 

P. IVA (se diversa da C.F) 

PEC 

tel. 

C.F fax 

per 10 gg. 
    ZONE scelte

Tutta Roma 

1 2 654 7 83 

10 14 15 11 12 13 

Si allega la seguente documentazione 

 - dell'art.12 bis del Regolamento  Comunale: 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. È altresì vietata l’esposizione pubblicitaria il cui contenuto promuova il gioco d’azzardo.

9 

Rappresentante legale 

SOCIETA' O ASSOCIAZIONE, ETC.
NOME - RAGIONE SOCIALE

RICHIESTA PREVENTIVO PER AFFISSIONE MANIFESTI  

Chiede  il preventivo per  l'affissione di numero manifesti

CELLULARE

Cellulare

cm 100x140 

cm 200x140 cm 300x140

data inizio affissione

FIRMARoma lì

DOCUMENTAZIONE PER RIDUZIONE AL 50% (es: Statuto, Patrocini di Enti, etc...) ai sensi dell’ art.16 del 
Regolamento Comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni(DAC. n.50/2014)  
BOZZETTO DEL MANIFESTO - Attenzione: il contenuto del messaggio pubblicitario non deve essere in violazione:

TITOLO DEL MANIFESTO

- dell'art. 16 comma 7 del Regolamento Comunale sulla  Tutela degli Animali (Del.n.275/2005 di CC)
È vietata la pubblicizzazione e diffusione di materiali ed informazioni riguardanti strutture di detenzione di animali, 
ad eccezione del Bioparco, attraverso strutture e mezzi comunali di ogni tipo.

tel

fax

UTENTE PRIVATO

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Regolamentoanimali.pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/DAC_50_2014new.pdf
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