AVVISO
PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI

Si avverte la spettabile cittadinanza che con deliberazione n. 64 del 15/12/15 avente per oggetto
“SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI: AFFIDAMENTO IN HOUSE
PROVIDING PER IL PERIODO 01.01.2016/31.12.2020 ALLA SOCIETA’ AMGA LEGNANO
SpA”, immediatamente esecutiva, è stato affidato l’incarico per lo svolgimento del servizio in
oggetto alla Società AMGA SpA.
Il termine per il pagamento del canone annuo per il 2016 è stato prorogato al 31/3/2016 con
provvedimento della Giunta Comunale del 28/12/2015 n. 243; per tutte le affissioni e la pubblicità,
sia temporanea che permanente, occorrerà fare riferimento alla Sede di Legnano della Società
stessa, fermo restando in capo al Comune quanto già finora espletato (richiesta esposizione
materiale e rilascio autorizzazioni).
Di seguito dettagli inerenti il servizio.
CIMP – CANONE DI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI
PROCEDURA
•

DOVE PRESENTARE DENUNCE DI PUBBLICITA', CHIEDERE INFORMAZIONI e PAGARE

SPORTELLO CLIENTI in LEGNANO Via per Busto Arsizio, 53
Orari di apertura:
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00
l'Ufficio è contattabile nelle seguenti modalità:
tel. 0331/884730 0331/884735 0331/884737
fax 0331/884702
e-mail: info.tributi@amga.it
SPORTELLO CLIENTI DI CANEGRATE– presso edificio comunale Via Manzoni n. 1

giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
•

QUANDO PAGARE

PUBBLICITA' PERMANENTE ANNUALE
scadenza annuale prorogata al 31/03/2016dalla delibera del CC. N. 243 del 28/12/2015
Ai contribuenti che hanno presentato denunce in anni precedenti, AMGA provvede ad inviare entro la scadenza
gli avvisi di pagamento, cui viene allegato il BOLLETTINO con cui effettuare il pagamento del canone annuale.
Il mancato recapito del bollettini non solleva dall'obbligo del pagamento entro i termini fissati
dall'Amministrazione Comunale.
PUBBLICITA' TEMPORANEA e NUOVA PUBBLICITA' PERMANENTE
N.B.: prima dell'apposizione del mezzo pubblicitario sentire AMGA x le modalità di pagamento.

Diritto sulle Pubbliche Affissioni
Le affissioni avvengono:
- POSTER ogni quattordicina
- ALTRI MANIFESTI ogni martedi e giovedì

La consegna dei manifesti dovrà essere effettuata almeno 3 giorni lavorativi antecedenti l'affissione.

PROCEDURA
•

DOVE CHIEDERE INFORMAZIONI, CONSEGNARE I MANIFESTI e PAGARE

SPORTELLO CLIENTI DI CANEGRATE – presso edificio comunale Via Manzoni n. 1

giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

SPORTELLO CLIENTI in LEGNANO Via per Busto Arsizio, 53
Orari di apertura:
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00
l'Ufficio è contattabile nelle seguenti modalità:
tel. 0331/884730 0331/884735 0331/884737
fax 0331/884702
e-mail: info.tributi@amga.it
N.B.: prima dell'apposizione del mezzo pubblicitario sentire AMGA x le modalità di pagamento.

AFFISSIONI FUNEBRI
contattare gli Uffici di AMGA Legnano spa ai numeri 0331/884735 0331/884737 0331/884730 chiedendo
l'apertura di un intervento di affissione per manifesti funebri, per massimo n. 16 impianti. AMGA provvederà
immediatamente a registrare la richiesta di affissione ed a contattare l'attacchino per il ritiro dei manifesti presso la
sede dell'azienda di Onoranze Funebri (che avverrà entro massimo 6 ore dalla chiamata).
Nei giorni di chiusura o festività contattare il seguente numero di reperibilità 338/7334928 dalle ore 09.00
alle ore 12.30 ed i manifesti verranno affissi entro il pomeriggio del medesimo giorno. Eventuali ulteriori
affissioni riguardanti ringraziamenti, leva o altri soggetti e comitati che vogliono partecipare al cordoglio saranno
considerati commissioni separate rispetto alla comunicazione di lutto da parte della famiglia.

