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PREMESSA 

La Carta dei Servizi è un documento che ogni ufficio della Pubblica Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 54-ter della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), è tenuto a fornire ai propri utenti. 

Nel documento sono descritti finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene 

attuato, diritti e doveri, modalità e tempi di partecipazione, procedure di controllo che l’utente ha a 

sua disposizione.  

La Carta è lo strumento fondamentale con il quale si attua il principio di trasparenza, attraverso 

l’esplicita dichiarazione dei diritti e dei doveri sia del personale, sia degli utenti. Si ispira agli 

articoli 3, 30, 33, 34 della Costituzione Italiana, che sanciscono e tutelano il rispetto dei principi di 

uguaglianza, imparzialità, tutela della dignità della persona, e che vietano ogni forma di 

discriminazione basata sul sesso, sull'appartenenza etnica, sulle convinzioni religiose, e impegna 

tutti gli operatori e la struttura nel rispetto di tali principi, e ai principi contenuti nello Statuto dei 

diritti del contribuente (Legge 212/2000). 

La Carta dei servizi rappresenta, quindi, un importante strumento per conoscere meglio e più da 

vicino il Comune di Mondovì e il concessionario che gestisce in concessione il servizio delle 

Pubbliche Affissioni. Al contempo, la carta può diventare per il cittadino una pratica e utile guida 

per orientarsi meglio nella normativa vigente e avere indicazioni concrete su come presentare una 

dichiarazione, una pratica o un reclamo, su come ottenere un permesso, per conoscere tempi e 

modi di rilascio dei documenti, ma anche per avanzare proposte o dare suggerimenti per migliorare 

i servizi. 

È, dunque, un canale di comunicazione privilegiato tra il Comune, il Concessionario e i cittadini, 

uno strumento per dialogare e rafforzare, attraverso la conoscenza diretta, quel legame di fiducia e 

reciproca collaborazione che deve fondare e alimentare il rapporto tra la comunità cittadina e 

l’Amministrazione. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 

DUOMO GPA si impegna a erogare i propri servizi alla comunità rispettando i seguenti principi 

fondamentali stabiliti dalla Legge 212/2000 

 

EGUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ 

Le regole su cui si basa il rapporto tra i cittadini e DUOMO GPA sono uguali per tutti a prescindere 

da sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche. 

Particolare attenzione viene posta nei confronti di persona disabili, degli anziani e di coloro che 

appartengono alle fasce deboli. 

Ai cittadini viene garantito un trattamento imparziale e obiettivo nelle diverse situazioni che si 

presentano. 

PARTECIPAZIONE 

I cittadini vengono informati costantemente e in modo dettagliato rispetto ai servizi erogati. In 

particolare si chiede ai cittadini di partecipare attivamente attraverso proprie proposte, 

segnalazioni, reclami e suggerimenti che posso aiutare a migliorare il servizio. 

CONTINUITÀ 

L’utente/contribuente ha diritto alla continuità del servizio. In caso di interruzioni programmate 

ha diritto a una informazione preventiva sui tempi e sulle motivazioni del disservizio. 

CHIAREZZA E TRASPARENZA 

Il cittadini ha diritto di conoscere il nome del responsabile del procedimento a proprio carico e i 

relativi tempi di esecuzione. 

EFFICACIA ED EFFICIENZA 

DUOMO GPA si impegna a perseguire l’obiettivo prioritario del continuo miglioramento 

dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati, attraverso il costante aggiornamento e l’utilizzo di 

soluzioni tecnologiche e organizzative adatte agli scopi. 

La politica aziendale della Qualità è finalizzata al miglioramento continuo delle prestazioni. 

CONTINUITÀ E SICUREZZA DEL SERVIZIO 

I servizi vengono erogati in maniera continuativa e senza interruzioni. 

GENTILEZZA E CORTESIA 

Il cittadino ha diritto ad un rapporto con tutto il personale di DUOMO GPA basato sulla gentilezza 

e sulla cortesia. 
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OBIETTIVI 

DUOMO GPA con questa Carta dei Servizi intende far conoscere alla cittadinanza le linee di 

indirizzo e le finalità dei servizi in concessione. 

 

In particolare gli obiettivi che la società si impegna a raggiungere sono: 

 assicurare un servizio efficace ed efficiente alla cittadinanza; 

 incrementare i servizi di informazione rivolti ai cittadini anche attraverso l’utilizzo di strumenti 

moderni e tecnologie avanzate; 

 assicurare tempi certi di risposta. 

 

 



 

 

5 

A. AFFISSIONE SU RICHIESTA DI MANIFESTI NEGLI SPAZI PUBBLICI 

Il Servizio delle pubbliche affissioni garantisce, fino a esaurimento degli spazi disponibili 

l’affissione dei manifesti in appositi impianti a ciò destinati nel territorio del Comune di Mondovì. 

Sono riservati spazi per manifesti istituzionali, sociali o comunque non a rilevanza economica.  

Sul territorio comunale è prevista una superficie per le pubbliche affissioni ripartita come segue: 

 Spazi istituzionali: superficie complessiva mq. 35; 

 Spazi destinati a fini sociali e non economici: superficie complessiva mq. 32; 

 Spazi commerciali: superficie complessiva mq. 1000. 

I manifesti vengono suddivisi a fogli, ai fini del pagamento del diritto, in base al loro formato. 

Formato base 70 x 100 (per es. : 100 x 140 = 2 fogli; 140 x 200 = 4 fogli). 

 

TARIFFE 

Agli effetti dell'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere 

commerciale, le località del territorio comunale sono suddivise in 2 categorie "ORDINARIA" e 

"SPECIALE", in relazione alla loro importanza, nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 4 del D. 

Lgs. 507/93. 

Le località in categoria "speciale" sono le seguenti: 

 Via Alessandria, 

 Piazza Cesare Battisti; 

 Via Giovanni Battista Beccaria; 

 Piazzetta Giuseppe Besio; 

 Via Guido Calleri; 

 Ponte Cavalieri d’Italia; 

 Piazza Cerea; 

 Piazzetta Giovanni Antonio Comino; 

 Via Baldassarre Cordero; 

 Via della Cornice; 

 Via Cuneo; 

 Via Giacomo e Giovanni Durando; 

 Via Luigi Einaudi; 

 Piazza Ellero; 

 Corso Europa; 
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 Piazza Carlo Ferrero; 

 Piazzetta della Fontana; 

 Via Nino Fracchia; 

 Viale di Gherbiana; 

 Corso Italia; 

 Piazza Giovanni Jemina; 

 Via delle Langhe; 

 Piazzetta Marco Levi; 

 Ponte della Madonnina; 

 Via Giuseppe Manessero; 

 Via Guglielmo Marconi; 

 Piazza Martiri della Libertà; 

 Piazza Giorgio Mellano; 

 Via della Meridiana; 

 Piazza Monsignor Giuseppe Moizo; 

 Corso Mondovicino; 

 Piazza Mondovicino; 

 Vicolo del Moro; 

 Via Piandellavalle; 

 Via Pietro Prato; 

 Via Alpini Primo; 

 Strada Provinciale Mondovì Villanova; 

 Piazza della Repubblica; 

 Piazza Roma; 

 Via della Rosa Bianca; 

 Piazza San Pietro; 

 Piazza Santa Maria Maggiore; 

 Via Sant’Agostino; 

 Via Santuario; 

 Via Primo Silvestrini; 

 Strada Statale 28 Nord; 
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 Strada Statale 28 Sud; 

 Corso dello Statuto; 

 Via Tanaro; 

 Via Torino; 

 Via Trieste; 

 Viale Antonio Turbiglio; 

 Via Verdemare; 

 Via Vittorio Veneto. 

Le località in categoria "ordinaria" sono le restanti vie del territorio comunale. 

I diritti sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni aventi carattere commerciale, 

effettuate nelle località inserite nella categoria speciale, sono soggetti ad una maggiorazione. 

 

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 è 

quella indicata dalle tariffe allegate al presente documento. 

 

Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in 

solido, coloro nell’interesse dei quali il servizio stesso è richiesto. Il diritto sulle pubbliche affissioni 

è comprensivo del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari 

 

MAGGIORAZIONI 

I diritti subiscono le seguenti maggiorazioni: 

 per commissioni inferiori a 50 fogli: aumento del 50% del diritto; 

 per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli: aumento del 50% del diritto; 

 per manifesti costituiti da più di 12 fogli: aumento del 100% del diritto. 

 per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i 

due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore 

notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto 

con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione. 

 

RIDUZIONI 

I diritti sono ridotti alla metà nei seguenti casi: 
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 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; 

 per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di 

lucro; 

 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; 

 per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di 

beneficenza; 

 per gli annunci mortuari. 

 

ESENZIONI 

Sono esenti dai diritti sulle pubbliche affissioni: 

 i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti 

nell’ambito del proprio territorio; 

 i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai 

richiami alle armi; 

 i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; 

 i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; 

 i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il 

Parlamento europeo, regionali, amministrative; 

 ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; 

 i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. 

 

COSA OCCORRE FARE PER OTTENERE L’AFFISSIONE DEI MANIFESTI 

Per la loro definitiva prenotazione va presentata all’ufficio locale di DUOMO GPA apposita 

richiesta scritta da compilarsi su modulo prestampato a disposizione presso l’ufficio stesso. Le 

richieste devono specificare il titolo preciso del manifesto, la quantità e il formato dei manifesti da 

affiggere, la data di affissione e la durata.  

Alla richiesta va allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti, che può essere 

effettuato sul conto corrente postale n. 1014410458 o sul conto corrente bancario IBAN 

IT50T0760101600001014410458 intestati a DUOMO GPA.  
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La richiesta può essere inviata anche per posta o via fax al n. 0174.671100 purché accompagnata 

dalla copia di attestazione di versamento. 

 

CONSEGNA DEI MANIFESTI 

Il materiale da affiggere deve essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme 

di legge, gli eventuali adempimenti fiscali. 

I manifesti funebri urgenti devono essere consegnati all’ufficio locale di DUOMO GPA entro le ore 

12:30, in caso contrario verranno affissi il giorno successivo. I manifesti non urgenti dovranno 

essere recapitati all’ufficio locale almeno tre giorni prima della data di affissione. 

Il richiedente e colui nell’interesse del quale l’affissione viene richiesta, restano comunque 

direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti 

in materia. 

Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti di cui all’art. 20 D. Lgs. 507/1993, il responsabile è 

esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste 

responsabilità solidale. 

 

ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE 

In caso di annullamento dell'affissione, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale 

del diritto versato, è necessario il rispetto dei seguenti termini: 

 la richiesta di annullamento dovrà essere presentata almeno il giorno precedente quello di 

inizio dell'affissione o quello indicato nella comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa 

ostativa all'effettuazione. 

 

RECLAMI 

Gli eventuali reclami concernenti l’attuazione pratica delle affissioni, devono essere 

tempestivamente presentati per iscritto e comunque non oltre la scadenza della commissione. 

La mancata presentazione, nei termini, del reclamo comporta accettazione delle modalità di 

esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa. 

 

VIOLAZIONI E RELATIVE SANZIONI ED INTERESSI 

Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla 

legge, fatta salva la cumulabilità con le sanzioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 
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Indipendentemente dalla procedura di applicazione della sanzione, DUOMO GPA effettua 

l’immediata copertura della pubblicità e dispone la rimozione delle affissioni abusive. 

Oltre all’applicazioni delle sanzioni, DUOMO GPA provvede all’accertamento d’ufficio del diritto 

dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero dello stesso e l’applicazione 

delle seguenti sanzioni (oltre agli interessi se dovuti). 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e s.m.i. 

Decreti Legislativi nn. 471-472-473 del 1997 relativi alla riforma del sistema sanzionatorio in 

materia tributaria 

Regolamento comunale per l’applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni  

Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 25.01.2013 di determinazione tariffe per i diritti sulle 

pubbliche affissioni. 

 

DOVE RIVOLGERSI: 

Richiesta servizio, informazioni e consegna manifesti: 

DUOMO GPA Srl 

Sig. Mattia De Piano 

Via Santuario n. 5 

12084 MONDOVÌ (CN) 

Tel. 0174.671100 – mob. 335.7795584 - fax 0174.671100 

e-mail: mondovi@duomogpa.it 

Orario: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

mailto:mondovi@duomogpa.it

