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Descrizione del servizio 
E’ prevista la possibilità di installare striscioni pubblicitari sugli impianti 
di proprietà comunale unicamente per la promozione di manifestazione 
e spettacoli.

Cosa deve consegnare e/o quali 
informazioni deve fornire l’utente  Modulo di richiesta compilato in ogni sua parte (applicare marca da 

bollo vigente)

Casi particolari  --

Riferimenti normativi  Delibera Giunta Comunale

Settore competente  Tributi

Tempo massimo di erogazione  15gg

Operazioni di front office 

RICHIESTA INFORMAZIONI
 Consegnare modulo di richiesta  
 Comunicare  la  necessità  di  presentare  polizza  assicurativa  o 

fideiussoria a garanzia di eventuali danni causati da eventi di forza 
maggiore;

 Comunicare  che  il  servizio  è  a  pagamento (canone per  l’utilizzo 
dell’impianto e imposta pubblicitaria) e che esistono casi di riduzione 
dell’imposta e di utilizzo gratuito;

ACCESSO AL SERVIZIO
 Verificare la completezza del modulo di richiesta (con applicazione 

marca da bollo vigente) Per le Federazioni e gli Enti di Promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI, la richiesta non è soggetta all’imposta 
di bollo;

 Protocollare la richiesta;
 Rilasciare copia per ricevuta.
RITIRO PRATICA
Il richiedente deve presentare:
 Quietanza di versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale  

INTESA SANPAOLO SpA  del corrispettivo quantificato dall’Ufficio 
Tributi e precedentemente comunicato al richiedente;

 Applicare imposta di bollo vigente su originale autorizzazione;
 Far  firmare  per  ricevuta  il  richiedente  su  originale  e  copia 

dell’autorizzazione;
 Consegnare al richiedente l’originale dell’Autorizzazione;
 Trattenere la copia firmata per successivo inoltro all’Ufficio Tributi;
 Comunicare al  richiedente di  passare dalla  ditta Abaco Spa,  Via 

Rossi, 40 - Rubano presso Cartoleria Euganea (da lunedì a sabato 
8.00/12.45-15.30/19.30)  per  pagare  l’imposta  comunale  sulla 
pubblicità.

Operazioni non a sportello 
 Inoltrare la domanda al settore Tributi.
 Inoltrare  copia  dell’autorizzazione  firmata  dal  richiedente  per 

ricevuta, al settore Tributi.

Attività di Back Office Resp.
Inform./Docum.

Input

Inform./Docum.

Output
Controlli e 

Approvazioni

Ricezione  domanda  da  SP  e 
verifica completezza.

RPR
Domanda da SP

Eventuale richiesta 
integrazioni e 
contestuale 

sospensione dei 
termini

Firma di RAR2 su 
richiesta

Verifica  della  disponibilità RPR Comunicazione della Firma di RAR2 su 
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dell’impianto  per  il  periodo 
prescelto e dei criteri per il rilascio 
dell’autorizzazione.

disponibilità 
dell’impianto (lettera, 
tel., fax. o email) e 
richiesta di polizza 

fideiussoria

comunicazione se 
scritta.

Nel  caso  di  istruttoria  negativa 
predisposizione  lettera  di 
comunicazione  dei  motivi  ostativi 
all’accoglimento della domanda.

RPR

Lettera di 
comunicazione da 

inviare al richiedente 
tramite posta 

ordinaria.

Firma di RAR2 su 
lettera di 

comunicazione

Trascorsi 10 giorni per le eventuali 
osservazioni,  predisposizione 
lettera di diniego motivato.

RPR
Lettera di diniego da 
inviare al richiedente 

tramite posta 
ordinaria.

Firma di RAR2 su 
lettera di diniego

Nel  caso  di  istruttoria  positiva 
predisposizione autorizzazione.

RPR Autorizzazione
Firma di RAR2 su 

autorizzazione

Consegna a SP di originale e copia 
dell’autorizzazione

RPR
Originale e copia 

dell’autorizzazione

Lettera  di  comunicazione  al 
richiedente dell’importo da versare 
c/o  la  Tesoreria  C.le  quale 
contributo per l’utilizzo dell’impianto 
ricordandogli  che dovrà  esibire,  al 
ritiro  dell’autorizzazione  presso  lo 
SP, la ricevuta del versamento.

RPR

Lettera di 
comunicazione 

importo da inviare al 
richiedente tramite 

posta ordinaria 

Firma di RAR2 su 
lettera di 

comunicazione

Trasmettere  copia  a  mano  della 
medesima  lettera  a  SE2C  per 
conoscenza

RPR
Copia lettera inviata al 

richiedente 

Firma di RAR2 su 
lettera di 

comunicazione

Trasmissione  copia  autorizzazione 
alla ditta Abaco Spa

RPR

Trasmissione copia 
autorizzazione da 

consegnare a mano 
alla ditta

Aggiornamento elenco informatico RPR Richiesta pervenuta Elenco aggiornato 

Stampa  in  formato  cartaceo 
dell’elenco: report mensile

RPR Richieste pervenute Report RPR

Report  semestrale  in  relazione  a 
indicatore  di  qualità  sui  tempi  di 
erogazione

RPR
Report informatico 

mensile
Report informatico 

annuale
RPR

Valutazione  dati  in  relazione  a 
indicatore  di  qualità  sui  tempi  di 
erogazione

RAR2
Report informatico 

annuale
Annotazione su report RAR2
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