
     Modalità di svolgimento del servizio di affissioni funebri nel Comune di Viterbo:  

Il Comune di Viterbo ha stipulato con le Agenzie funebri Primo Nocilli & figli di Nocilli  
Giulio & Sparterio s.r.l.,  Agenzia Croce s.r.l., Nuova Agenzia Funebre Nocilli Antonio di 
Terri Marco & C. s.a.s.,  Società Alo s.r.l., la  convenzione prot. n. 24767/31 del 1/08/12, 
per l'autorizzazione all'uso e manutenzione degli impianti per le pubbliche affissioni funebri 
di proprietà comunale, fino al 31/12/2013, dietro  pagamento dei rispettivi compensi.     

Tutte  le  Agenzie  funebri  non  convenzionate  che  intendono  affiggere  i  manifesti  
funebri sugli impianti per affissioni comunali, installati nel territorio cittadino e  nelle frazioni  
di  Grotte  S.  Stefano,  Fastello,  Magugnano,  S.  Angelo,  Roccalvecce,  Vallebona,  San 
Martino, La Quercia e Bagnaia, dovranno pertanto rivolgersi esclusivamente alle suddette 
agenzie funebri, che effettueranno il servizio in base al calendario sottoindicato e dietro il 
pagamento dei relativi compensi. 

 
        Calendario per lo svolgimento del servizio di affissioni funebri:         

Periodo di riferimento Agenzia incaricata 
Dal 01/06/2012 Al 12/08/2012 Società  Nuova agenzia Funebre Nocilli Antonio 

di Terri Marco s.a.s                 
Dal 13/08/2012 Al 24/10/2012 Agenzia Funebre Croce S.r.l. 
Dal 25/10/2012 Al 05/01/2013 Società Primo Nocilli & Figli s.r.l.  
Dal 06/01/2013 Al 19/03/2013 Impresa Funebre Alo s.r.l.       
Dal 20/03/2013 Al 30/05/2013 Società Primo Nocilli & Figli s.r.l.
Dal 31/05/2013 Al 10/08/2013 Agenzia Funebre Croce S.r.l.
Dal 11/08/2013 Al 20/10/2013 Società  Nuova agenzia Funebre Nocilli Antonio 

di Terri Marco s.a.s
Dal 21/10/2013 Al 31/12/2013 Impresa Funebre Alo s.r.l.

                                                                
Le Agenzie funebri convenzionate effettueranno il servizio di affissione dei manifesti 

funebri  nel  più  breve tempo possibile  e  in  tutti  i  giorni  dell'anno sia  feriali  che festivi, 
secondo le richieste degli utenti.                                                                      

In  particolare  i  committenti  dovranno consegnare  il  materiale  nei  giorni  feriali  e 
festivi  durante  l'orario  di  apertura  delle  predette  agenzie  funebri,  e  le  agenzie  funebri  
convenzionate si impegnano ad eseguire l'affissione degli annunci funebri dalle ore 9.00 
alle ore 17.00 di ogni giorno.

                 Corrispettivo per il servizio di affissioni funebri:

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio è il seguente: 
- Euro 1,50 per ogni manifesto affisso in tutte le posizioni del circuito cittadino qualora 
l’affissione venga  richiesta per i giorni successivi a quello di consegna e con un  minimo di  
24 manifesti per ogni commissione;
- Euro 1,50 a manifesto in aggiunta alla somma di Euro 30,00  per commissione per le 
richieste da evadere nella stessa giornata di consegna del materiale e ulteriori Euro 30,00 
per  le  richieste  da  evadere  nei  giorni  festivi,  con  le  modalità  regolamentate  dalla 
convenzione stessa.
- Qualora la richiesta preveda l'affissione, oltre che nel circuito cittadino, anche negli spazi 



situati nelle frazioni del comune di Viterbo, oppure esclusivamente l'affissione nelle sole 
frazioni,  oltre  al  minimale  stabilito  per  il  circuito  cittadino  fissato  in  euro  36,00,  il 
committente dovrà versare in aggiunta la commissione di Euro 30,00 per ogni gruppo di 
frazioni come sotto riportato: 

1) Grotte Santo Stefano, Magugnano, Vallebona, Fastello;
2) Roccalvecce, S.Angelo;
3) Tobia, Bagnaia, S. Martino;

a tale somma si aggiungeranno Euro 30,00 se la commissione sarà richiesta nella stessa 
giornata e ulteriori Euro 30,00  nel caso di giorni festivi. 

  
E' vietata da parte delle agenzie funebri non convenzionate l'affissione autonoma e 

diretta dei manifesti sugli impianti comunali per le affissioni funebri, e ogni violazione verrà  
considerata come affissione abusiva e sanzionata. 


