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COMUNICATO PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI 

DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DELLA DELIBERA DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI N. 

94/19/CONS DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITA’ 

DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER L’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO 

EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA FISSATA PER IL 26 MAGGIO 2019.  

***** 

La società 3.0 Srls con sede legale e operativa a Venafro (IS) in via Michelangelo Buonarroti 

n. 44, nella sua qualità di proprietario ed editore del quotidiano telematico “Molise Network”, 

comunica che in occasione delle consultazioni elettorali fissate per il 26 maggio 2019, Molise 

Network pubblicherà – nei giorni consentiti dalla legge in materia di elezioni (quindi fino al 24 

maggio 2019) – messaggi di propaganda elettorale nel rispetto del seguente codice di 

autoregolamentazione, che rappresenta il documento analitico richiesto dalla normativa 

vigente: 

 

a) Condizioni temporale di prenotazioni degli spazi per la diffusione dei messaggi politici 

elettorali a pagamento. 

 

La diffusione di messaggi politici elettorali a pagamento è consentita dalla data successiva alla 

diffusione da parte di Molise Network dell’avviso del messaggio di cui al comma 1 dell’articolo 

22 della Delibera AGCOM N. 94/19/CONS) fino al 24 maggio 2019. 

 

Le richieste di inserzioni elettorali dovranno essere rivolte direttamente a: 3.0 Srls – Via 

Michelangelo Buonarroti, 44 – 86079 Venafro (IS) – tel. 345/3541338, mail 

commerciale@molisenetwork.net 

 

Il termine di prenotazione per la pubblicazione del messaggio politico è fissato in 1 (uno) 

giorno prima della data di diffusione, compatibilmente con la disponibilità di spazio. Le 

prenotazioni vengono accettate in base alla loro progressione temporale. 

 

La persona che richiede la prenotazione e la diffusione del messaggio politico a pagamento 

dovrà essere identificata con annotazione del documento di identità valido e con la 

compilazione di un apposito modulo predisposto dall’editore della testata, disponibile presso il 

domicilio di seguito indicato. Le prenotazioni dei messaggi politici a pagamento dovrà essere 

sottoscritta da: 

 

 I segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda (muniti di regolare 

documento di attestazione della qualifica); 

 I mandatari (muniti di regolare mandato). 

 

b) Ulteriori circostanze ed elementi rilevanti per la fruizione degli spazi per la diffusione dei 

messaggi politici. 

 

Lo spazio sul quotidiano per la pubblicazione di messaggi politici a pagamento è concesso ad 

identiche condizioni, a tutti i soggetti politici. Per messaggi politici a pagamento s’intendono i 

messaggi ammissibili ai sensi dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 come modificata 

dalla legge 6 novembre 2003, n, 313. Sono pertanto escluse forme di messaggio politico 

diverse da quella sopra elencate. 
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Ogni messaggio, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, 

secondo modalità uniformi per ciascuna testata, dovrà recare la dicitura “messaggio 

elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente. Non saranno ammesse forme 

di messaggi politici a pagamento diverse da quelle elencate al comma 2 dell’articolo 7 della 

legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. 

 

 

c) Tariffe. 

 

Tariffe valide per la pubblicazione di spazi prezzi iva 4% esclusa: 

 

BANNER A ROTAZIONE 

Banner Top 728x110 € 30,00 Al giorno 
In tutte le pagine 

del quotidiano 

Banner Half Page 300x600 € 20,00 Al giorno 
In tutte le pagine 

del quotidiano 

 

d) Modalità di pagamento. 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Resta 

escluso il riconoscimento di sconti di qualsiasi natura. 

 

e) Fornitura di materiale da pubblicare. 

 

Il materiale riguardante il messaggio politico, dovrà essere fornito almeno 1 giorno prima 

della diffusione. Il materiale dovrà essere inviato già pronto per la pubblicazione in formato 

JPG o GIF. 

 

f) Comunicazioni. 

 

Domicilio eletto per la prenotazione di spazi ed eventuali comunicazioni del periodo telematico 

“Molise Network”: 3.0 Srls – Via Michelangelo Buonarroti, 44 – 86079 Venafro (IS) – tel. 

345/3541338, mail commerciale@molisenetwork.net 

 

***** 

 

Copia del presente documento è a disposizione, previa richiesta, di chiunque intenda 

prenderne visione presso il domicilio sopra indicato, nella sede di 3.0 Srls – Via Michelangelo 

Buonarroti, 44 – 86079 Venafro (IS). 

 

 

 

 

Venafro, lì 29 marzo 2019     

           3.0 Srls 
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