
CITTA’ DI �	VATE �IA�ESE
Citt� �etr�p��ita�a di �i�a�� –

Viale Vittorio Veneto n. 18

P.E.C: comune.novatemilanese@legalmail.it

ALLEGATO A

Al Comune di Novate Milanese

Viale Vittorio Veneto, 18

20026 Novate Milanese

OGGETTO:  RACCOLTA  DELLE  INSERZIONI  PUBBLICITARIE  SUL  PERIODICO

COMUNALE INFORMAZIONI MUNICIPALI – ANNO 2020

 

Il sottoscritto ……………………………………..................................................................................

Nato a................................. il….…………………………...C.F…..………………………………….

residente  nel  Comune  di.............................................................................  in  qualità  di  Legale

Rappresentante/Esercente  dell’impresa/azienda   ……………………………………… con  sede  a

……………………………………………in Via/C.so………………...…………………………… 

codice fiscale/partita IVA*…...............................................................................................................  

tel ............................................................. fax ………………...............................................

pec ….......................................................

(* esatta intestazione per emissione successiva fattura)

Visto il bando per la raccolta delle inserzioni pubblicitarie sul periodico comunale Informazioni

Municipali per l’anno 2020 

CHIEDE

di poter acquistare  uno spazio pubblicitario sul periodico comunale Informazioni Municipali per

l’anno 2020, con le seguenti modalità (barrare il caso che interessa):

� tassello in modulo singolo, al costo di € 61,97 (oltre Iva) a numero, per un totale di € 75,60

� tassello in modulo doppio,  al  costo di € 123,94 (oltre Iva)  a numero, per un totale di €

151,21 

per il seguente numero di uscite (barrare il caso che interessa):

� su tutti i 4 numeri dell’anno 2020

su ____ numeri dell’anno 2020 e nello specifico (barrare le uscite che interessano):

� n. 1 – uscita prevista a fine marzo

� n. 2 – uscita prevista a metà giugno

� n. 3 – uscita prevista inizio novembre

� n. 4 – uscita prevista a metà dicembre
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per un importo totale pari al costo del modulo prescelto moltiplicato per il numero di uscite richieste

(oltre Iva): 

importo modulo € _____ per n. _____ inserzioni = totale netto _____ (oltre Iva 22%)

DICHIARA

� di aver  preso visione del  bando in oggetto e di  approvarne fin d'ora tutte le  condizioni,

nonché,  in  caso  di  accoglimento  della  domanda,  di  rispettare  le  clausole  ed  obblighi  ivi

contenuti;

SI IMPEGNA

al  pagamento  di  quanto  dovuto,  entro  30  giorni  dal  ricevimento  delle  indicazioni  da  parte

dell’Ufficio Comunicazione, in un’unica soluzione

Firma (digitale o autografa)

_______________________

Se firmato digitalmente, completare la seguente dicitura:

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs.

82/2005 CAD) dal Signor ___________________________________

Oppure

Se firma autografa.

allegare scansione di un documento valido di identità del firmatario

Si allega modello grafico d’inserzione nel formato richiesto dal bando

l’inserzione potrà essere modificata (non cambiandone le dimensioni) se richiesto all’Ufficio 

Comunicazione entro il mese precedente l’uscita per cui è stata acquistata.

Novate Milanese, ______________


