Servizio Affissioni e Pubblicità Temporanea
Comune di RUDIANO (BS)
Supporto Tecnico Società

I.P. SERVIZI s.r.l. – San Pellegrino Terme (BG)

PIANO INFORMATIVO GESTIONE DEL SERVIZIO
Servizio Pubbliche Affissioni – Pubblicità Temporanea
•

Informazioni
tel. 0345-21.107 orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:00

•

Prenotazione spazi
Richiesta scritta obbligatoria via mail all’indirizzo: affissioni@affissionicomunali.it
oppure via fax al N. 0345-20.942

•

Richiesta affissioni Istituzionali
1. Telefonare al N. 338-78.85.523 per intervento durante gli orari di ufficio;
2. Effettuare contestualmente la comunicazione della richiesta effettuata via mail all’indirizzo
affissioni@affissionicomunali.it oppure via fax al N. 0345-20.942

•

Richiesta affissioni Funebri urgenti
1. Richiesta obbligatoria da effettuare al seguente numero:
tel. 348-4046656 (oppure, qualora non raggiungibile, al numero 392-9187856)
2. Prima della consegna dei manifesti, effettuare il versamento dell’importo comunicato
dall’operatore sulle coordinate postali o bancarie di seguito evidenziate:
• CCP N. 13951256
• IBAN: IT10 B076 0111 2000 0001 3951 256
Entrambi da intestare a Comune di RUDIANO – Servizio Tesoreria
3. Consegnare copia della contabile di versamento unitamente ai manifesti da affiggere; se non sarà
presente il versamento non potrà essere effettuata l’affissione.

•

Servizio Pubblicità Temporanea
Comunicazione obbligatoria via mail all’indirizzo: temporanea@affissionicomunali.it
oppure via fax al N. 0345-20.942

Recapito locale Pubbliche Affissioni
Per tutte le operazioni di consegna manifesti potrete avvalerVi del seguente punto di recapito; la consegna
del materiale dovrà avvenire abbinando copia della attestazione di versamento, presso il seguente sito:
BAR GAME
Piazza Santa Maria degli Angeli, 10
25030 CASTREZZATO (BS)
Orari consegna: Dal Martedì al Sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00
Lunedì chiuso

Imposta di pubblicità annuale
Per tutte le informazioni in merito alla esposizione di insegne e cartelli superiori a 3 (tre) mesi contattare la
ditta che fornisce il supporto tecnico della I.P. SERVIZI di San Pellegrino Terme ai seguenti riferimenti:
Tel. 0345-24.25.07 – mail: rudiano@ipservizi.com

