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Servizio Pubbliche Affissioni e Canone Esposizione Temporaneo

Comune di FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)
Gestione M.T. S.p.A. – Vimercate (MB)
•

CANONE PUBBLICHE 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

•

Richiesta affissioni Funebri urgenti
1. Richiesta preventiva obbligatoria da effettuare al seguente numero: tel. 335

6480 314

2. Versamento anticipato dell’importo di canone dovuto da effettuarsi con il sistema PagoPA mediante la
proceduta allegata al presente documento. Copia del versamento dovrà essere allegato ai manifesti che
verranno consegnati al servizio affissioni.

•

CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE TEMPORANEE (esposizione massima inferiore all’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

GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNUALE:
Per qualsiasi informazione riguardante il Canone annuale contattare i seguenti riferimenti:

M.T. Spa - Filiale di Vimercate
Via Marzabotto, 30
20871 – VIMERCATE (MB)
Tel. 039 - 6613161 - Fax 039 - 667746
email: vimercate.tributi@maggioli.it
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PROCEDURA DI PAGAMENTO CON SISTEMA
Per i versamenti indicati con procedura PagoPA bisogna seguire la seguente procedura:

1. collegarsi con il portale dei pagamenti all’indirizzo web seguente https://maggiolitributi.servizi-pa-online.it/
2. cliccare sul campo “Fai la ricerca per Comune” ed inserire il nome del comune desiderato; se il comune è inserito
nel portale dei pagamenti comparirà il nome, quindi cliccare sulla scritta;
3. dentro la pagina del comune, cliccare su “Pagamenti spontanei”;
4. cliccare sulla voce “CANONE UNICO PATRIMONIALE”;
5. nel box “Dati anagrafici versante” inserire tutti i dati richiesti;
ATTENZIONE!: se il committente è “persona giuridica” cliccare sull’icona inerente e compariranno i campi per
l’inserimento dei dati fiscali.
6. nel box “Causale” inserire il numero di ordine fornito dall’ufficio oppure, in caso di affissioni funebri, il nominativo
del defunto;
7. nel campo “totale” dovrete inserire l’importo comunicatovi dall’ufficio o dall’operatore;
8. dopo la lettura, spuntare la casella “dichiaro di aver letto e di accettare l’informativa sulla privacy”;
9. selezionare l’opzione di pagamento desiderata: ”
a. selezionando “

Paga ora” oppure “Stampa e Paga”

Paga ora” si aprirà la pagina dove poter effettuare direttamente il versamento;

Per poter procedere è necessario avere un profilo di identità digitale “SPID” oppure un indirizzo mail con il quale
accedere alle diverse tipologie di pagamento con carta di credito, conto corrente bancario o metodi di pagamento
con smartphone.
b. selezionando “Stampa e Paga” verrà scaricata la stampa in pdf dell’avviso di pagamento con tutti i riferimenti
necessari per procedere con il versamento presso uffici postali, bancari, tabaccherie e punti convenzionati
10. una volta effettuato il versamento con il mezzo desiderato, copia della attestazione dovrà essere inviata ai riferimenti
seguenti:
• E-Mail all’indirizzo affissioni@affissionicomunali.it
oppure
• Fax al numero 0345 – 20 942
Per ogni necessità di approfondimento contattare il numero 0345 - 21 107 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00
oppure inviare una mail all’indirizzo sopra riportato.

