
AFFISSIONI FUNEBRI 

Oggetto e ambito di applicazione 

Il presente capo disciplina le procedure per l’affissione e la defissione degli annunci funebri e dei 

corrispondenti annunci di ringraziamento, degli annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi 

luttuosi effettuate sugli appositi spazi di proprietà della società S.G.T. Multiservizi s.r.l. 

 

Luoghi di affissione 

Gli spazi dedicati all’affissione degli annunci funebri e dei ringraziamenti sono indicati nell'elenco 

appositamente predisposto a tale scopo e disponibile sul sito istituzionale della S.G.T. Multiservizi 

s.r.l. 

 

Modalità di affissione e defissione 

Considerata la particolare natura dell’affissione di necrologi e ringraziamenti funebri, al fine di 

trovare un giusto equilibrio tra le esigenze delle Agenzie di onoranze funebri, i privati cittadini utenti 

del servizio e le esigenze organizzative e funzionali della Società, si rende necessario regolamentare 

il servizio così come segue: 

le affissioni sono da effettuarsi a cura della SGT Multiservizi Srl secondo le seguenti modalità: 

 Servizio programmato: le affissioni dei necrologi riguardanti annunci di ringraziamento, 

anniversari e ricorrenze varie verranno affisse dalla SGT Multiservizi Srl entro 2 giorni 

lavorativi dalla loro consegna e dal relativo pagamento del corrispettivo dovuto salvo caso 

di forza maggiore nel qual caso sarà svolto il prima possibile; 

 Servizio standard, festivi e pre-festivi: previo inderogabile svolgimento delle attività di cui 

al punto che precede, le affissioni riguardanti gli annunci funebri consegnati all’ufficio 

affissioni dal lunedì al venerdì tra le ore 08:00 e le ore 10:00, verranno affisse entro le ore 

14:00 del giorno stesso, mentre per gli annunci consegnati tra le ore 10:00 e le ore 16:00 ora 

legale (10:00-15:00 ora solare) l’affissione verrà effettuata entro le ore 18:00 ora legale (ore 

17:00 ora solare) previo pagamento del corrispettivo dovuto. 

 Per le affissioni nei giorni pre - festivi e festivi si applica la tariffa d’urgenza, in 

aggiunta a quanto dovuto per il Servizio standard.  

 

Modalità di richiesta del servizio 

L’Agenzia di onoranze funebri dovrà compilare il seguente modulo disponibili sul sito 

www.sgtmultiservizi.it : Modulo richiesta servizio 

Successivamente il richiedente dovrà inviare tale modulo, debitamente compilato, assieme alla 

http://www.sgtmultiservizi.it/


attestazione dell’avvenuto pagamento all’indirizzo e-mail  necrologi@sgtmultiservizi.it 

 

Il bonifico dell’importo dovuto in autoliquidazione dovrà essere intestato a: S.G.T. Multiservizi s.r.l. 

Piazza Municipio 14 San Giovanni Teatino (CH) sul c/c Postale:  

IBAN: IT 33 O 07601 15500 0010 2948 8283  

e dovrà riportare nella causale il nome del defunto, un riferimento del richiedente (famiglia, società, 

ente etc.) e la dicitura “affissione necrologi” 

 

Qualora i necrologi da affiggere per lo stesso evento luttuoso siano più di uno, è necessario compilare 

un modulo di richiesta per ogni tipologia di necrologio, tuttavia è possibile effettuare un unico 

pagamento riepilogativo. 

 

Dopo aver inviato la documentazione sopra citata, l’agenzia di onoranze funebri dovrà recarsi presso 

lo sportello della SGT Multiservizi Srl e/o contattare telefonicamente il corrispondente addetto al 

servizio all’utenza 0854406010, negli orari di ufficio, o all’utenza mobile 3208423008 negli orari di 

chiusura dell’ufficio, festivi e prefestivi. 

Il personale incaricato, così reperito, provvederà ad indicare il luogo presso il quale consegnare i 

necrologi e previa timbratura dei necrologi ad organizzare il servizio di affissione, con ampia riserva 

di verifica, anche successiva, del corretto pagamento e della modulistica inviata. 

Qualora richiesto, l’agenzia di pompe funebri dovrà provvedere al pagamento eventualmente 

richiesto ad integrazione e/o al completamento della modulistica eventualmente inviata in modo 

incompleto, entro 24 ore dalla richiesta.  

 

Modalità di esecuzione del servizio 

Possono essere affissi solo necrologi di dimensioni non superiori a 42 cm di larghezza e 29,7cm di 

altezza (equivalente di un foglio formato “A3”) sia per gli annunci funebri sia per gli annunci di 

ringraziamento o di anniversari.  

 

La Società S.G.T. Multiservizi s.r.l. provvede all’affissione e defissione degli annunci, pertanto alle 

altre Agenzie di onoranze funebri, gruppo o ente interessati è assolutamente vietato togliere o coprire 

gli annunci salva espressa autorizzazione scritta da parte della SGT Multiservizi Srl; 

La permanenza massima dei manifesti sugli spazi assegnati non può superare i cinque giorni 

compreso il giorno dell’affissione; 

Ciascuna commessa non potrà superare un numero massimo di 20 necrologi per tipo da affiggere su 

mailto:necrologi@sgtmultiservizi.it


tutto il territorio Comunale.  

 

Gli impianti sono distribuiti su tutto il territorio Comunale e come spesso avviene, il cittadino tende 

a dare indicazioni su alcune zone presso le quali desidera sia prevista l’affissione. Al fine di offrire 

un servizio apprezzabile, il modulo preferenze permette alle Agenzie di onoranze funebri di indicare 

sul modulo preferenze n.5 impianti tra quelli allegati in calce, sui quali affiggere prioritariamente il 

necrologio per il quale si è richiesto il servizio; sarà cura della S.G.T. Multiservizi s.r.l. provvedere 

in tal senso, tenendo conto delle indicazioni ricevute, salvo disponibilità di posto sugli impianti scelti.  

 

Divieto di pubblicità 

Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità. 

È consentito inserire in calce all’annuncio solo ed esclusivamente le seguenti indicazioni: 

a) Agenzia di onoranze funebri, gruppo o ente interessati che effettuano il servizio funebre 

ovvero, in alternativa, la ditta che ha curato l’affissione dell’annuncio; 

b) Il Comune in cui ha sede l’Agenzia di onoranze funebre, il gruppo o l’ente interessato e il 

relativo numero di telefono o mail. 

Sanzioni 

La società S.G.T. Multiservizi s.r.l. può provvedere d’ufficio alla rimozione in danno degli annunci 

o alla copertura dell’eventuale pubblicità effettuata in violazione del presente regolamento. 

La società S.G.T. Multiservizi s.r.l.  può provvedere d’ufficio alla rimozione in danno degli annunci 

affissi su aree diverse dagli spazi indicati nell’elenco degli impianti dedicati ai necrologi e dalle aree 

delle bacheche come delimitate dalle relativi cornici. 

A fronte del mancato rispetto del presente regolamento da parte delle Agenzie di Onoranze funebri, 

la S.G.T. Multiservizi s.r.l. si riserva il diritto di rimuovere o coprire i necrologi oggetto 

dell’irregolarità.  

La S.G.T. Multiservizi s.r.l. diffiderà le Agenzie di Onoranze funebri ed al ripetersi di tali 

comportamenti si riserverà di ricorrere nelle sedi competenti anche al fine della richiesta di 

risarcimento dei danni. 

Le affissioni su spazi diversi da quelli previsti potranno essere rimosse e verranno immediatamente 

segnalate alla Polizia Municipale, organo preposto in questi casi ad elevare sanzioni amministrative.   


