Nuova procedura per affissione necrologi
Gestione servizio di affissione manifesti funebri – data inizio sperimentazione 2 maggio 2017.
A partire dal 2 maggio 2017 i necrologi per l’affissione devono essere consegnati presso la sede della A.R.
Promotion srl in Novate Milanese alla Via Polveriera, 29 con le seguenti modalità:
dal lunedì al venerdì – consegna dei necrologi
- dalle ore 09:00 alle ore 13.30 per l’affissione da effettuarsi entro le 17:30 del giorno di consegna;
- tra le ore 13:30 e le ore 17:30 per affissioni da effettuarsi entro le ore 13:30 del giorno successivo alla
consegna;
il sabato – consegna dei necrologi
- dalle ore 09:00 ed entro le 17:30 per affissione dei manifesti funebri “con urgenza”entro il giorno di
consegna.
Successivamente alla consegna dei manifesti presso la sede di Via Polveriera 29 deve essere inviato
all’attacchino (Ammar cell. 3288505727 o suo sostituto Kosta cell. 333 5391919) un sms contenente i
seguenti dati:
- impresa funebre richiedente
- nome defunto
- n. necrologi consegnati
- data e ora della consegna
- urgenza SI/NO
Esempio:
impresa funebre richiedente : La Vita è Breve srl
nome defunto: Malvagio Buono
necrologi consegnati: 23
data e ora della consegna : 27 aprile 2017 ore 15:30
urgenza SI/NO : Urgenza SI
Comunicazione deve essere inviata, entro il giorno successivo alla consegna dei necrologi, all’Ufficio
Affissioni del Comune di Novate Milanese:
1) via email a affissioni@comune.novate-milanese.mi.it e deve contenere:
- dati azienda richiedente;
- nome defunto;
- n. necrologi da affiggere;
- urgenza SI/NO;
- data e ora consegna manifesti presso sede A.R. Promotion srl in Novate Milanese alla Via Polveriera 29
Esempio
Ragione sociale: La Vita è Breve srl
Indirizzo: Via del Sonno Eterno, 23 20143 Milano
P.IVA: 01245616516
Referente: Piercarlo Preci
Tel.: 0287654454
Nome defunto: Malvagio Buono
N. necrologi: 23
Urgenza: SI
Data e ora consegna: 27 aprile 2017 ore 15:30
oppure
2)
compilando
il
modulo
http://www.comune.novate-milanese.mi.it/media/30985/n.13__modulo_affissioni_necrologi.pdf e inviandolo via fax al n. 0233240000.
I necrologi con “URGENZA” hanno la precedenza nell’affissione rispetto ai manifesti “di ringraziamento”,
e rimangono affissi fino a data e ora del funerale, successivamente possono essere “coperti”.
Ove possibile i manifesti “ di ringraziamento” andranno a coprire i necrologi “con urgenza” dello stesso
defunto dopo l’avvenuto funerale.

Il servizio comunale “Affissioni”, previa verifica, provvederà, con cadenza mensile, all’invio di un report
con l’indicazione dei diritti dovuti per le affissioni effettuate nel mese precedente.
L’Impresa di Pompe Funebri dovrà versare quanto dovuto entro 5 giorni dalla richiesta e secondo le
seguenti modalità:
bonifico bancario sul conto IBAN: IT51Y0558433470000000007045
TARIFFA AFFISSIONI-NECROLOGI € 0,86 a foglio per i primi 10 gg.
Il diritto è maggiorato del 10% con un minimo di € 38,73 per le affissioni richieste entro il giorno di
consegna del materiale o entro i due giorni successivi.

