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Servizio Affissioni e Pubblicità Temporanea 

Comune di FORNOVO SAN GIOVANNI (BG) 
 

Gestione M.T. S.p.A. – Vimercate (MB) 
 

 

• AFFISSIONI – Servizio informazioni  

tel. 0345-21.107 orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 

 

• Richiesta prenotazione spazi per pubbliche affissioni 

Richiesta scritta obbligatoria via mail all’indirizzo: affissioni@affissionicomunali.it  

oppure via fax al N. 0345-20.942 

 

• Affissione manifesti Istituzionali 

1. Richiesta preventiva obbligatoria da effettuare al seguente numero: tel. 335 – 648 0314 

2. Successivamente inviare lettera di richiesta via mail all’indirizzo: affissioni@affissionicomunali.it 

 

• Richiesta affissioni Funebri urgenti 

1. Richiesta preventiva obbligatoria da effettuare al seguente numero: tel. 335 – 648 0314 

2. Ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 507/93), prima della consegna dei manifesti effettuare il versamento dell’importo 
comunicato dall’operatore alle seguenti coordinate postali e bancarie: 
 

- Mediante PagoPA 

oppure 

- Codice IBAN:  IT10 U084 4153 0400 0000 0003 919 

             Intestato a COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI 

 

3. Nella causale indicare “DPA + nome del defunto”;  

4. Consegnare copia della contabile di versamento unitamente ai manifesti da affiggere; se non sarà presente il versamento 

NON potrà essere effettuata l’affissione. 

 
 

• IMPOSTA DI PUBBLICITA’ TEMPORANEA (esposizione massima di 3 mesi per anno)  

tel. 0345-21.107 orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 

Dichiarazione obbligatoria via mail all’indirizzo: temporanea@affissionicomunali.it 

oppure via fax al N. 0345-20.942 

 

 

• Recapito locale Pubbliche Affissioni 

I rotoli dei manifesti, completi esternamente di tutte le informazioni necessarie, corredati da copia della attestazione 

di versamento dei diritti, dovranno essere consegnati presso il seguente punto di recapito: 

 

CARTOLERIA TRESOLDI ANGELO 

Via Einaudi, 20 

24043 CARAVAGGIO (BG) 

Giorni e orari di accesso: dal Lunedì al Sabato con orario dalle 8:30 alle 19:30 
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GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ ANNUALE: 

Per qualsiasi informazione riguardante l’Imposta Comunale sulla Pubblicità annuale contattare i seguenti riferimenti: 

 

M.T. Spa - Filiale di Vimercate 

           Via Marzabotto, 30 

           20871 – VIMERCATE (MB) 
           Tel. 039 - 6613161 - Fax 039 - 667746 

email: vimercatetributi@maggioli.it 
 


