
Spett. le  
Comune di BORGO VALSUGANA 
Piazza Degasperi 20  
BORGO VALSUGANA 
 
a mezzo posta elettronica all’indirizzo:  
 
ledborgo@gmail.com 

___________________________ 
 
 
OGGETTO: richiesta utilizzo display a led installato in Piazza Degasperi. 
 
Il sottoscritto  ________________________________, in qualità di: 

  Presidente dell’Associazione denominata ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  titolare/ legale rappresentante della ditta individuale/ Società denominata  ___________ 

________________________________________________________________________

con sede a _______________________ in Via ________________________, n. ______  

 

c h i e d e 

con la presente di poter utilizzare il display a led installato in Piazza Degasperi per il 

seguente uso: (barrare le caselle interessate) 

A)    per proiezione GRATUITA della seguente attività culturale/ ricreativa/ sportiva: 

________________________________________________________________________  

dichiarando che l’attività NON ha scopo di lucro. Si fornisce il file (vedi dettagli nella 

sezione “NOTE TECNICHE”) dell’attività e si chiede che la proiezione avvenga nel periodo 

dal___________________ al ______________________ compresi. 

B)   per la promozione della seguente attività economica: 

_____________________________________________________________________ 

Proiezione minima 7 giorni consecutivi con le seguenti caratteristiche e costi:  

B1)   costo di proiezione video/immagine 30 secondi:     5 euro/giorno + iva x gg ______ 

B2)   costo di proiezione video/immagine 60 secondi:     9 euro/giorno + iva x gg ______ 

B3)   costo di proiezione video/immagine 90 secondi:   13 euro/giorno + iva x gg ______ 

B4)   costo di proiezione video/immagine 120 secondi: 14 euro/giorno + iva x gg ______ 

dal___________________ al ______________________ compresi. 



I video trasmessi avranno minimo 20 passaggi giornalieri garantiti (con possibilità di 

averne anche 40/50/60 a seconda del periodo). 

Tipologia video/immagine (vedi dettagli nella sezione “NOTE TECNICHE”) 

C1)   Fornisco direttamente il file del video da pubblicizzare (nessun costo aggiuntivo) 

C2)   Fornisco il file del video chiedendo il sovra-montaggio della scritta scorrevole su 

banner da parte del Comune (tale prestazione comporta il costo di Euro 15,00 + IVA); 

testo banner richiesto:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

C3)   Fornisco i file immagine chiedendo la produzione di apposito video da parte del 

Comune (tale prestazione comporta il costo di Euro 65,00 + IVA); 

C4)   Non fornisco alcun file e chiedo la produzione di apposito video da parte dal 

Comune (tale prestazione comporta il costo di Euro 225,00 + IVA) 

Per le ultime due opzioni sarete contattati per definire la tipologia del video 

 

Dichiara inoltre: 

D1)   che la propria ditta ADERISCE al Consorzio Borgo Commercio Iniziative e 

che quindi può usufruire della riduzione del 50% dei costi di proiezione e del 10% 

dei costi montaggio/realizzazione; 

D2)   che la propria ditta NON ADERISCE al Consorzio Borgo Commercio Iniziative; 

 

 

Totale euro con eventuali riduzioni: ________________ + iva 

 

 

 

Al fine dell’emissione della relativa fattura indica i seguenti dati: 

- FATTURA INTESTATA A _______________________________________________ 

con sede a _______________________________ via ____________________ n. ___ 

c.f. ________________________________ p.i. _______________________________ 

(Il Servizio Finanziario provvedere all’emissione delle relative fatture per i servizi a 

pagamento; il relativo corrispettivo deve essere versato entro 30 giorni dall’emissione della 

fattura) 

 



Il richiedente prende atto che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non 

accettare eventuale materiale pubblicitario di contenuto ritenuto non idoneo. 

L’Amministrazione comunale declina qualsiasi responsabilità in merito ad eventuale 

contenuto non veritiero della pubblicità, per la quale risponde interamente il richiedente. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 
del D. Lgs. 196/2003: 
 1) i dati forniti verranno utilizzati per la relativa fatturazione del servizio e per gli 
adempimenti conseguenti, compresa l’eventuale riscossione coattiva; le informazioni 
possono essere condivise anche nel caso in cui il Comune di Borgo fosse tenuto a 
rispondere a richieste dell'Autorità Giudiziaria competente per finalità di lotta e repressione 
dei reati o altri procedimenti legali o contravvenzionali, ovvero secondo quanto 
diversamente contemplato o ammesso a norma di legge. 
 2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al servizio richiesto; 
 4) titolare del trattamento è il Comune di Borgo Valsugana; 
 5) responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Finanziario; 
 In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare 
del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
 

 

Luogo e data _______________________ 

 

       FIRMA____________________________ 

 

Recapito per comunicazioni (obbligatorio): 

__________________________________________ 

tel. n. ____________________ 

indirizzo mail: ____________________________________ 

 

NOTE TECNICHE 

Nel caso si fornisse direttamente un video questo deve essere della durata 

stabilita nella richiesta. Se si tratta di un’immagine singola l’impostazione 

della durata di proiezione sarà effettuata in fase di montaggio direttamente 

dall’Amministrazione. Nel caso venga fornito un video dovrà essere in 

formato .m4v/.mp4 e della risoluzione 224x160 pixel. La definizione di testi 

inseriti nel video deve tenere conto della risoluzione del maxischermo e 

quindi scritte piccole non saranno leggibili. Se vengono fornite delle immagini 

dovranno essere in formato .jpg e della risoluzione 224x160 pixel. 

Per eventuali informazioni: ledborgo@gmail.com 


