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Comune di Sarconi 
Provincia di Potenza 

Città del Fagiolo IGP 
 
 

 

ALL. 2 ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°…. del ….. 

 
TARIFFE PER LA PUBBLICITÀ COMMERCIALE SUL MAXISCHERMO COMUNALE SITO IN PIAZZA 
ALDO MORO  
 
Tariffe periodo gennaio-dicembre per la proiezione sul maxischermo:  
 
Tariffa per soggetti con personalità giuridica che non hanno sede operativa nel Comune di Sarconi:  
1,00 € al giorno per passaggi fino a 30 secondi [periodo minimo n. 5 giorni];  
2,00 € al giorno per passaggi oltre 30 secondi [periodo minimo n. 5 giorni];  
Tariffa mensile per passaggi fino a 30 secondi: € 20,00  
Tariffa mensile per passaggi oltre i 30 secondi: € 40,00  
Tariffa annuale* per passaggi fino a 30 secondi: € 250,00  
Tariffa annuale* per passaggi oltre 30 secondi: € 460,00  
 
Tariffa per soggetti con personalità giuridica che hanno sede operativa nel Comune di Sarconi:  
€ 0,75 al giorno per passaggi fino a 30 secondi [periodo minimo n. 4 giorni];  
€ 1,50 al giorno per passaggi oltre i 30 secondi [periodo minimo n. 4 giorni];  
Tariffa mensile per passaggi fino a 30 secondi: € 15,00;  
Tariffa mensile per passaggi oltre i 30 secondi: € 30,00;  
Tariffa annuale* per passaggi fino a 30 secondi: € 150,00  
Tariffa annuale* per passaggi oltre 30 secondi: € 300,00  

 

 
Con riferimento al periodo luglio-agosto le tariffe sopra citate vengono maggiorate delle seguenti 
percentuali:  

 
Soggetti con personalità giuridica che non hanno sede operativa nel Comune di Sarconi:  
 
Tariffa giornaliera  

100% per passaggi fino a 30 secondi [periodo minimo 5 giorni]  
50% per passaggi oltre i 30 secondi [periodo minimo 5 giorni]  

 
Tariffa mensile  

150% per passaggi fino a 30 secondi;  
100% per passaggi oltre i 30 secondi;  

 
       Sono inoltre previste le seguenti tariffe per i giorni di svolgimento della Sagra del Fagiolo IGP di Sarconi:  

 
Tariffa per l’intera giornata per una singola data della Sagra del Fagiolo IGP, passaggi fino a 30 secondi: € 
100,00;  
Tariffa per l’intera giornata per una singola data della Sagra del Fagiolo IGP, passaggi oltre i 30 secondi: € 
150,00;  
 

        Soggetti con personalità giuridica che hanno sede operativa nel Comune di Sarconi:  
 
Tariffa giornaliera  
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33,33% per passaggi fino a 30 secondi [periodo minimo 4 giorni];  
33,33% per passaggi oltre i 30 secondi [periodo minimo 4 giorni];  

 
Tariffa mensile  

66,66% per passaggi fino a 30 secondi;  
66,66% per passaggi oltre i 30 secondi;  

 
 
 
Sono inoltre previste le seguenti tariffe per i giorni di svolgimento della Sagra del Fagiolo IGP di Sarconi:  
 

Tariffa per l’intera giornata per una singola data della Sagra del Fagiolo IGP, passaggi fino a 30 secondi: € 
50,00;  
Tariffa per l’intera giornata per una singola data della Sagra del Fagiolo IGP, passaggi oltre i 30 secondi: € 
75,00;  

 
* La riduzione sulla tariffa annuale non si applica ai mesi di luglio e agosto e ai giorni di svolgimento della 
Sagra del Fagiolo IGP di Sarconi 


