
  

 

    

  

 

 

 

       

 

 

 

 

  

 

  

 

 

   

 

  

     
  

     
 

   

 

 

 

 

      

 

        

 
  

    

       

     

 

  

         

     

          

          

     

 
 

  
 

  

 

 

     

      
        

        
  

  

 

            

     

  

 

      

MOD.R.A 2018 Richiesta 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 

RICHIESTA AFFISSIONE MANIFESTI 

Rif. preventivo n. prot.QH
NOME COGNOME 

INDIRIZZO via/piazza numero civico Comune CAP PROV 

C.F PEC 

Titolare della ditta individuale omonima 
in qualità di 

Rappresentante legale 

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 

cm 100x140 2 654 7 83 

10 14 15 

1 

12 13 

PAGAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE 

RICEVUTA BONIFICO BANCARIO DI EURO

Si allega la seguente documentazione 

a Tesoreria Roma Capitale,via Monte 

Tarpeo, 42 -00186 Roma codice Ente 9002255 IBAN IT69P0200805117000400017084 Banca Unicredit 

DOCUMENTAZIONE PER RIDUZIONE AL 50%, ai sensi dell’ art.16 del Regolamento Comunale in materia di 

esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni (DAC. n.50/2014 ) es: Statuto, Patrocini di Enti, etc. 

COPIA DEL    
MANIFESTO PDF 

FIRMA ROMA lì 

9 

SOCIETA' O ASSOCIAZIONE, ETC. 
NOME RAGIONE SOCIALE

UTENTE PRIVATO 

Chiede l'affissione di numero manifesti

Data inizio affissione

          cm 300x140 

Dal titolo -sottotitolo

RICEVUTA ORIGINALE DI BOLLETTINO POSTALE SU C.C. N.59567008 

 DI EURO

CELLULARE

Cellulare

NOTE

FAX

TEL.

11 

IN DATA

cm 200x140 

https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Estrat-DAC50-Capo-III-art-13-17.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/DAC_50_2014new.pdf
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Rapporto sull'accesso facilitato
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 [Informazioni personali e sull'organizzazione dalla finestra di dialogo Preferenze > Identità.]


Riepilogo


Sono stati rilevati dei problemi che potrebbero impedire la piena accessibilità al documento.


		Richiede una verifica manuale: 2

		Riuscito manualmente: 0

		Non riuscito manualmente: 0

		Ignorato: 1

		Riuscito: 23

		Non riuscito: 6




Rapporto dettagliato
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		PDF di sola immagine		Riuscito		Il documento non è un PDF di sola immagine

		PDF con tag		Riuscito		Il documento è un PDF con tag

		Ordine di lettura logico		Richiede una verifica manuale		La struttura del documento offre un ordine di lettura logico

		Lingua principale		Non riuscito		La lingua del testo è specificata

		Titolo		Non riuscito		Il titolo del documento compare nella barra del titolo

		Segnalibri		Riuscito		I documenti lunghi contengono segnalibri

		Contrasto colore		Richiede una verifica manuale		Il documento presenta contrasto colore appropriato
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		Contenuto con tag		Non riuscito		Tutti i contenuti della pagina dispongono di tag
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		Nidificazione appropriata		Riuscito		Nidificazione appropriata
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