
Comune di Matera  

AFFISSIONI  
Le pubbliche affissioni sono un servizio comunale finalizzato a garantire l’affissione di 
manifesti, in appositi impianti a ciò destinati. Gli impianti e le tabelle sono distribuiti su tutto 
il territorio Comunale 

❖ Formato dei manifesti: 

• 40 x 32 (affissioni funebri)  
• 70 x 100 
• 100 x 140 
• 140 x 200 
• Poster 6,00 x 3,00 

Si consiglia di prenotare gli spazi con opportuno anticipo rispetto alla data di affissione 
programmata.  

ELENCO DEGLI IMPIANTI  

 Impiantistica formato 6,00 x 3,00  

  Impiantistica formato 70x100 – 100x140 – 140x200   

 

ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE 

Per procedere alla prenotazione è necessario, alternativamente:  
 

1) inviare una mail di richiesta al seguente indirizzo: matera@dogresrl.it  
2) compilare il form online disponibile all’indirizzo https://dogresrl.it/sede-di-matera/ 

 
Indicando:  

• Dati anagrafici del committente (Ragione Sociale/Denominazione ditta/ Nome e 
Cognome - Partita Iva / Codice Fiscale; Sede Legale / Indirizzo di residenza 
(comprensivo di Cap e Provincia). Se si tratta di una associazione o Ente no profit, 
occorre altresì allegare copia dell’atto costitutivo e dello statuto ai fini 
dell’ottenimento delle riduzioni previste dal vigente regolamento comunale; 

• data inizio affissione; 

• n. di manifesti; 

• formato dei manifesti; 

• durata dell’affissione; 

• titolo dell’affissione o soggetto pubblicizzato. 
 
L’Ufficio, ricevuta la richiesta inoltrerà una proposta di affissione, indicando le modalità di 
pagamento, il numero di protocollo assegnato e l’importo da corrispondere. 
La conferma della prenotazione avverrà solo con il pagamento dei diritti di affissione. 
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ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA DEI MANIFESTI  

Tempi e luogo di consegna 
I manifesti devono essere consegnati entro il giorno antecedente previsto per l’affissione 
presso la Sede Comunale di Via Aldo Moro. 
Sul plico contenente i manifesti dovrà essere allegata la ricevuta che l’ufficio trasmetterà a 
mezzo mail, con le specifiche dell’affissione prenotata.  
Si rende noto che le affissioni non saranno eseguite nei giorni festivi.  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO   

Il pagamento potrà essere eseguito con Bonifico Bancario / Conto Corrente Postale / 
Piattaforma Pago Pa.  
 

TARIFFARIO  

Tariffa Base (per foglio 70x100) per gg. 10 o frazione  € 1,86  

Tariffa Base per ogni periodo successivo o frazione   € 0,55  

Diritti di urgenza (min. o magg. 10%)   € 25,82   

Maggiorazione tariffa base per spazi prescelti  100%  

Maggiorazione tariffa base per commissione inferiore a 50 fogli  50%  

Maggiorazione tariffa base per commissione man. Da 8 a 12 fogli 50% 

Maggiorazione tariffa base per commissione man. > 12 fogli  100%  

Riduzione tariffa base (Associazioni, No profit, Patrocinio Enti Pubbl., Annunci Mortuari  50%  

  



 

Tariffe ridotte 

Regolamento Comunale – Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 08/04/2022 – Art. 48 
 
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: 
a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non 
rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 46; 
b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo 
di lucro; 
c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, 
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli 
enti pubblici territoriali; 
d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di 
beneficenza; 
e. per gli annunci mortuari. 
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del 
messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non 
sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione 
grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui 
citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito 
non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto. 
 
Documentazione richiesta ai fini della riduzione: 
-    copia dello Statuto della Onlus che richiede l’affissione; 
-    bozzetto / render del manifesto; 
-    lettera di Patrocinio; 
Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) o il mancato invio della 
documentazione richiesta comporterà l’applicazione della tariffa intera.  
 


