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Recapiti servizio affissioni e pubblicità

PIANO INFORMATIVO GESTIONE DEL SERVIZIO

tel. 0345-21.107 orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00.
· Prenotazione spazi Richiesta scritta obbligatoria via mail all’indirizzo: affissioni@affissionicomunali.it [2]
oppure via fax al N. 0345-20.942
· Informazioni

· Richiesta affissioni Istituzionali
1. Telefonare al N. 338-78.85.523 per intervento;
2. Effettuare contestualmente la comunicazione della richiesta effettuata via mail all’indirizzo
affissioni@affissionicomunali.it [2] 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. 13180252
· IBAN: IT65 G076 0111 2000 0001 3180 252
Entrambi da intestare a Comune di LOGRATO – 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.
Recapito locale Pubbliche Affissioni e Pubblicità Temporanea

Per tutte le operazioni di pubblicità temporanea e per la 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:
CENTRO BUFFETTI ORZINUOVI
Via Adua 8/F
25034 ORZINUOVI (BS)
Tel. 030/941202
Orari di apertura: dal Lunedì al Venerdì 8:30 – 12:30; 14:00 – 18:30
Sabato dalle 9:00 alle 12:00
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