COMUNICAZIONE ELETTORALE PREVENTIVA
OFFERTA PUBBLICITA' ELETTORALE RISERVATA AI PARTITI POLITICI
ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019
Offerta di spazi pubblicitari per i messaggi politici elettorali per le elezioni fissate per il giorno 26 maggio 2019.
Ai sensi e per gli effetti della 1. 22/2/2000 n. 28 cosi come modificata dalla 1.6/11/2003 n. 313, del D.M.
8/4/04 e delle successive delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
II sottoscritto Fabrizio Gherardi quale legale rappresentante della Linea Radio Multimedia S.r.l.
con sede legale in Sassuolo (MO) Via Londra, 14 - Codice Fiscale e Partita IVA 02556210363 - quale titolare della
impresa di editoria elettronica e digitale on-line denominata sassuolo2000.it e relativi supplementi
(modena2000.it, bologna2000.com, reggio2000.it, carpi2000.it, appenninonotizie.it, parma2000.it,
scandiano2000.it) con riferimento al proprio intendimento di pubblicare banner recanti messaggi politici
elettorali a pagamento per le elezioni fissate per il 26 maggio 2019
RENDE NOTO QUANTO SEGUE:
a) condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici elettorali a
pagamento con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere
prenotati: la prenotazione degli spazi da parte del soggetti interessati dovrà pervenire almeno 72
ore prima della data di pubblicazione. La testata terrà conto delle prenotazioni in base alla loro
progressione temporale.
b) modalità di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento: la
prenotazione degli spazi da parte dei soggetti interessati dovrà pervenire a mezzo e-mail all’indirizzo
commerciale@linearadio.it
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c) le tariffe per l'accesso agli spazi sul quotidiano sassuolo2000.it autonomamente determinate dalla scrivente
sono le seguenti:
• Banner 300 X 90 pixel
Periodo pubblicazione costo
40 giorni 500,00 + iva
30 giorni 400,00 + iva
20 giorni 300,00 + iva
10 giorni 200,00 + iva
• Banner 300 X 150 pixel
Periodo pubblicazione costo
40 giorni 700,00 + iva
30 giorni 600,00 + iva
20 giorni 450,00 + iva
10 giorni 300,00 + iva
Realizzazione banner statico: 100,00 euro + iva
d) le tariffe per l'accesso agli spazi su un singolo quotidiano tra quelli ora elencati e cioè:
modena2000.it, bologna2000.com, reggio2000.it, carpi2000.it, autonomamente determinate dalla scrivente
sono le seguenti:
• Banner 300 X 90 pixel
Periodo pubblicazione costo
40 giorni 300,00 + iva
30 giorni 240,00 + iva
20 giorni 175,00 + iva
10 giorni 100,00 + iva
• Banner 300 X 150 pixel
Periodo pubblicazione costo
40 giorni 450,00 + iva
30 giorni 350,00 + iva
20 giorni 240,00 + iva
10 giorni 140,00 + iva
Realizzazione banner statico costo : 100,00 euro + iva
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e) le tariffe per l'accesso agli spazi su un singolo quotidiano tra quelli ora elencati e cioè:
parma2000.it, appenninonotizie.it, scandiano2000.it autonomamente determinate dalla scrivente sono le
seguenti:
• Banner 300 X 90 pixel
Periodo pubblicazione costo
40 giorni 150,00 + iva
30 giorni 120,00 + iva
20 giorni 90,00 + iva
10 giorni 50,00 + iva
• Banner 300 X 150 pixel
Periodo pubblicazione costo
40 giorni 250,00 + iva
30 giorni 200,00 + iva
20 giorni 150,00 + iva
10 giorni 100,00 + iva
Realizzazione banner statico costo : 100,00 euro + iva
f) ulteriori circostanze o elementi tecnici rilevanti per la fruizione degli spazi: se fornito dal
committente il materiale dovrà pervenire in formato digitale almeno 24 ore prima della
pubblicazione.
g) Per pubblicità su più quotidiani contemporaneamente si procederà alla somma matematica:
Esempio: banner 300x90 per 10 giorni su sassuolo2000.it e modena2000.it = totale euro 150,00 +
iva
h) IMPORTANTE: in caso di più richieste per lo stesso spazio, da parte di più coalizioni o partiti
politici o candidati la visibilità della pubblicità sarà garantita a rotazione, assicurando il medesimo tempo di
esposizione ad ogni committente.
i) II pagamento del corrispettivo per la realizzazione e pubblicazione del banner dovrà avvenire in anticipo
prima della pubblicazione.
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