Informativa pubblicità elettorale
Comunicazione preventiva per la diffusione della propaganda elettorale per le elezioni amministrative fissate per il giorno
di domenica 11 giugno 2017.
La SIC Srl editrice delle testate online AlessandriaNews, NoviOnline, OvadaOnline, TortonaOnline, CasaleNotizie,
AcquiNews e ValenzaNews, ai sensi delle disposizioni che verranno emanate dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni relative alla campagna per le elezioni di cui sopra, comunica che intende diffondere messaggi politici
elettorali a pagamento, con le seguenti modalità:
- la pubblicazione degli avvisi è consentita fino a venerdì 09 giugno 2017;
- tutti gli aventi diritto (partiti, movimenti, liste di candidati e candidati) avranno garantita la parità di accesso agli spazi
per messaggi politici elettorali. Nel caso di richieste concorrenti, relative alla pubblicazione nella stessa data e nella
stessa collocazione, si terrà conto dell’ordine cronologico della prenotazione.
Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazione di confronto tra più candidati.
Tutte le inserzioni devono recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del Committente.
Il listino delle tariffe dei messaggi elettorali è depositato presso le sedi operative dell’Editrice SIC Srl ad Alessandria in
piazza Fabrizio De André 76 e a Novi Ligure in via Garibaldi 17, ed è visionabile ogni giorno dalle 9.30 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 17.00, unitamente al codice di autoregolamentazione della pubblicazione dei messaggi politici per le elezioni
amministrative 2017.
Le tariffe si intendono al netto di Iva 4%. Per la posizione di rigore, compatibilmente con la disponibilità di spazio, si
applica una maggiorazione del 10%. Non sono previsti sconti di quantità e non saranno in alcun modo riconosciute le
Commissioni di Agenzia.
Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’accettazione dell’ordine di pubblicazione, in contanti o con
assegno circolare intestato a SIC Srl.
La prenotazione degli spazi deve essere completa di data di pubblicazione, nome dei richiedenti, posizione e deve
pervenire in redazione con il materiale grafico almeno sei giorni prima della data di pubblicazione.
L’Editrice SIC Srl si riserva a proprio insindacabile giudizio di valutare il contenuto dei messaggi, accertando la
conformità alla legge e al provvedimento dell’Autorità per le Garanzie e, conseguentemente, di procedere o meno alla
pubblicazione.
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