COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Provincia di Bologna
AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Nuova opportunità per le attività economiche:
Inserzioni pubblicitarie sul Notiziario Comunale “Il Sangiorgese”
Caratteristiche del Notiziario “Il Sangiorgese” del Comune di San Giorgio di Piano:
−
−
−
−

8 o più pagine a colori
più uscite all’anno
Tiratura: 4000 copie
Distribuzione: a domicilio a tutte le famiglie residenti ed alle attività
economiche e commerciali.

Le tariffe delle inserzioni vengono così definite:

¼ di pagina
10 x 24 cm
10 x 16 cm
10 x 8 cm

Per un’uscita de
Il Sangiorgese
300€
200€
100€

Iva 4% esclusa.
La pubblicità verrà inserita a fondo pagina nelle pagine centrali del Notiziario,
escludendo pertanto la prima e ultima pagina.
Le inserzioni verranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo e comunque
fino al massimo dello spazio previsto e consentito.
L’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare
qualsiasi inserzione pubblicitaria qualora:
- ritenga che possa derivare da un conflitto di interesse tra attività pubblica e
privata;
- la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale;
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-

ravvisi nel messaggio promozionale un possibile pregiudizio o danno alla sua
immagine o alle proprie iniziative.

Sono in ogni caso escluse le proposte di inserzioni pubblicitarie riguardanti:
- propaganda di natura politica e sindacale;
- ogni altra forma di pubblicità vietata dalla legge.
Gli inserzionisti riceveranno fattura direttamente dalla tipografia incaricata della
stampa del notiziario comunale.
Per info e prenotazioni: Comune di San Giorgio di Piano
Ufficio Segreteria: 051 6638509
e-mail: segreteria@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it
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MODULO DI ADESIONE INSERZIONISTI
(da restituire compilato all’U.R.P.)

Sono interessato a (barrare con una X):
¼ di pagina – 10 x 24 cm
10 x 16 cm
10 x 8 cm

Nell’anno 2018 sono interessato al seguente numero di uscite consecutive del
notiziario (barrare con una X):
1 uscita (si intende la prima uscita prevista rispetto alla data di consegna del
presente modulo)
2 uscite (si intendono le due uscite consecutive rispetto alla data di consegna del
presente modulo)
3 uscite (si intendono le tre uscite consecutive rispetto alla data di consegna del
presente modulo)
Più di 3 uscite consecutive – Specificare quante uscite______________________

Note:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
N.B. Nel caso pervenisse un numero di richieste superiore allo spazio massimo
disponibile, la redazione indirizzerà la richiesta all’uscita successiva.
La fattura sarà emessa dalla ditta stampatrice.

Via della Libertà n. 35 - 40016 S. Giorgio di Piano
P. IVA 0052 9251209 - C.F.: 01025510379 - FAX 051/6638525 - TEL. 0516638509
e-mail: segreteria@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it

Di seguito fac-simile del modello d’inserzione (i riquadri vengono disposti
orizzontalmente sul fondo della pagina; le dimensioni effettive dell’annuncio sono
indicate all’interno di ciascun riquadro):
Fac simile
modello 10 x 8 cm
Fac simile modello 10 x 24 cm

Fac simile modello 10 x 16 cm
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All’Ufficio Segreteria
Comune di San Giorgio di Piano
Via della Libertà n. 35
40016 San Giorgio di Piano

OGGETTO: Richiesta di inserzione sul notiziario comunale “Il Sangiorgese”

Io sottoscritto ___________________________________________________________
Legale rappresentante della società/ditta ____________________________________
C.F. _________________________________ P.IVA _____________________________
con sede in ____________________________via ______________________________
telefono _____________________ e-mail _____________________________________
richiedo di effettuare inserzioni pubblicitarie sul notiziario comunale nell’anno 2018
secondo le modalità previste nell’allegato modulo di adesione.
Mi impegno a versare la cifra prevista alla tipografia incaricata della stampa del
notiziario comunale, che emetterà regolare fattura.
Si allega il modello grafico d’inserzione (marchio/logo/messaggio promozionale).

San Giorgio di Piano, li _____________

In fede
_________________________
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