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OGGETTO: COMUNICATO PREVENTIVO PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI POLITICI 

ELETTORALI 

 

COMUNICATO PREVENTIVO PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI RELATIVI 

ALL’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER IL 4 MARZO 

2018 AI SENSI DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO N. 28 IN CONFORMITA’ DELL’ART. 22 DELIBERA N.1/18/CONS. 

 

Il quotidiano on-line www.newsdellavalle.com COMUNICA: 

che intende mettere a disposizione su questa testata spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali, 

ai senti e nelle forme di legge. Gli spazi di propaganda  saranno offerti a pagamento a tutte le liste, 

candidati, partiti politici che ne facciano richiesta nel pieno rispetto del principio di parità di trattamenti 

e in base all’ordine temporale di prenotazione. I messaggi saranno accompagnati dalla dicitura 

“messaggio elettorale” e dall’indicazione del nome e cognome del committente.  

Nello specifico: 

1) Gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati 

che ne facciano richiesta; 

2) In caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo; 

3) Le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque giorno fino ad una 

settimana prima delle elezioni; 
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4) Per prendere visione della tariffe dei banner e degli altri spazi messa a disposizione dalla testata 

(uguali per tutti i committenti) e per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di 

propaganda elettorale a pagamento sarà necessario contattare la redazione via e-mail: 

commerciale@newsdellavalle.com . Le tariffe sono inoltre depositate e consultabili da chiunque 

via abbia interesse in apposito documento depositato presso la sede della società, sita in Via 

Guglielmo Marconi 26, 86073 Colli a Volturno (Is), telefono 392-9850370 – 3209435041. 

5) Le dimensioni dei banner e gli spazi sono prestabiliti; 

6) Sarà cura del committente fornire a www.newsdellavalle.com il materiale informativo attraverso 

l’indirizzo mail o con consegna diretta in tempo utile per la realizzazione e la personalizzazione 

dello spazio acquistato; 

7) Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e 

dichiarato nello spazio autogestito. Resta comunque la facoltà discrezionale di 

www.newsdellavalle.com di non pubblicare un messaggio propagandistico chiaramente e 

palesemente diffamatorio e quindi contro legge; 

8) E’ vietata la pubblicazione e la trasmissione di qualsiasi messaggio elettorale nel giorno 

precedente (un minuto dopo la mezzanotte) ed in quello stabilito per le votazioni (esempio: se le 

votazioni sono previste per la domenica, l’ultimo giorno di trasmissione sarà fino alla mezzanotte 

del venerdì); 

9) Il pagamento dovrà essere effettuato alla firma del contratto e in un'unica soluzione. Il mancato 

adempimento del pagamento comporterà automaticamente la mancata accettazione della 

pubblicazione.  
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