
 

 

 

CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

CAP 24058 - Cod. Fisc. 00622580165 – Ufficio Tributi - Tel. 0363 982317 Fax 0363 982314  
e-mail: tributi@comune.romano.bg.it 

 

CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA PUBBLICITÀ  
E ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI  

 

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. 
VIALE ITALIA 136 - 19124 - LA SPEZIA 
TEL. 0187/52281 - FAX 0187/509266 

 
Servizio Pubbliche Affissioni – Pubblicità Temporanea 

 

 Informazioni  
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  
oppure via fax al N. 0345-20.942 

 

 Richiesta affissioni Istituzionali 

1. Telefonare al N. 342-14.88.522 (oppure in caso di prolungata irreperibilità contattare il N. 393-79.15.111 - Geom. 

Rossi) per intervento; 
2. Effettuare contestualmente la comunicazione, con richiesta dei Vs. uffici recante le indicazioni sulla 

tipologia di manifesti richiesta, il formato ed il numero di stampati consegnato al servizio affissioni, il 
periodo richiesto di esposizione e la firma del funzionario incaricato, che potrà essere inviata via mail 
all’indirizzo affissioni@affissionicomunali.it oppure via fax al N. 0345-20.942 

 

 Richiesta affissioni Funebri urgenti 

1. Richiesta obbligatoria da effettuare al numero 342-14.88.522 (oppure in caso di prolungata irreperibilità 

contattare il N. 393-79.15.111) per intervento; 
2. Prima della consegna dei manifesti, effettuare il versamento dell’importo comunicato dall’operatore 

sulle coordinate postali o bancarie di seguito evidenziate: 

  CCP N. 1025090349  

  IBAN: IT07 Y076 0110 7000 0102 5090 349 
 Entrambi da intestare a: I.C.A. SRL - COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA 

3. Consegnare copia della contabile di versamento unitamente ai manifesti da affiggere; se non sarà 
presente il versamento non potrà essere effettuata l’affissione. 

 

 Servizio Pubblicità Temporanea   
Comunicazione obbligatoria via mail all’indirizzo: temporanea@affissionicomunali.it 
oppure via fax al N. 0345-20.942 

 

Recapito locale Pubbliche Affissioni 
Per le sole operazioni di consegna manifesti e timbratura del materiale. 
La consegna dovrà avvenire abbinando copia della attestazione di versamento dei diritti eseguita presso il 
ns. punto di recapito sito presso: 
 

Ufficio AC c/o BRUNELLI MENOTTI SANTO 
Via Colleoni, 19 – 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

Tel. 0363-901879 
Orari: Lunedì pomeriggio: dalle 15:00 alle 17:00 

Dal Martedì al Venerdì: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00 
Sabato Mattina: dalle 10:00 alle 12:00 
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