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UFFICIO TRIBUTI

Prot. 2020
San Damiano d’Asti, addì 3/02/2020

SPETT/LE ASSOCIAZIONE
………..O ATTIVITA’

OGGETTO: SERVIZIO
DI PROMOZIONE TURISTICA E
TABELLONI MULTIMEDIALI

PUBBLICITA' MEDIANTE

A partire dall’ inizio di questo nuovo anno è stato attivato uno schermo monitor LED in zona
rotonda Via Torino- Via Trento e così ora abbiamo disponibili due impianti agli ingressi della città di San
Damiano (l’altro è presso la rotonda del Cimitero).
Visto il rapido mutamento delle forme di comunicazione e pubblicità multimediali che stanno ormai
sostituendo le tradizionali cartacee, l’Amministrazione comunale nell’ottica di promozione del territorio,
delle iniziative e dei prodotti locali in modo sempre più immediato ed efficace ha deliberato
l’introduzione di una tariffa agevolativa per l’emissione contemporanea sui due maxi-schermo con durata
quindicinale ( 15 giorni) pari ad € 50,00 + IVA nella misura di legge.
Con la medesima delibera la Giunta ha ridotto anche le tariffe per esposizione mensile e annuale per
incentivare l’utilizzo da parte delle attività economiche , promuovere l’immagine locale e valorizzare le
risorse del nostro territorio:
-tariffa per un mese € 90,00+ IVA nella misura di legge
-tariffa per una anno € 900,00+IVA nella misura di legge
Come sopraindicato le tariffe si intendono per passaggi contemporanei sui due schermi LED in modo da
pubblicizzare simultaneamente agli occhi di chi entra in San Damiano dalle due opposte direzioni.
L’Ufficio Commercio/Manifestazione e l’Ufficio Tributi (Affissioni e Pubblicità) sono a
disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per fornire collaborazione nello studiare insieme la forma di
pubblicità, sponsorizzazione o comunicazione più consona per ciascun utente interessato.
Recapiti telefonici: UFFICIO COMMERCIO 0141/975056 INT. 114 E 115
UFFICIO TRIBUTI 0141/975056 INT. 131 -130
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti ed auguriamo a tutti un anno di rilancio
economico e del nostro territorio!

IL SINDACO
Migliasso dr. Davide

L’ASSESSORE AL BILANCIO
Balsamo dr.ssa Laura
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