MESSAGGI POLITICI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA indette per il 25 settembre 2022
Publichieri S.r.l., editrice del “Corriere di Chieri e dintorni” con sede in piazza Cavour 3, Chieri, tel.
0119472101, ai sensi delle disposizioni emanate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni relative
alla campagna per le elezioni di cui sopra, e della normativa vigente,
comunica
che intende diffondere messaggi politici elettorali a pagamento con le seguenti modalità:
• La pubblicazione degli avvisi è consentita fino a venerdì 23 settembre 2022 compreso
• Tutti gli aventi diritto (liste, candidati e movimenti politici) avranno garantita la parità di accesso agli spazi
per messaggi politici elettorali. Qualora le richieste di inserzioni, provenienti da soggetti politici diversi che
sostengono lo stesso candidato, fossero superiori alla disponibilità, la selezione verrà operata secondo
indicazioni del candidato stesso. Nel caso di richieste concorrenti, relative alla pubblicazione nella stessa
collocazione, si terrà conto dell’ordine cronologico della prenotazione.
E’ stato predisposto un codice di autoregolamentazione disponibile presso la nostra sede di piazza Cavour
3, Chieri, tel. 0119472101
Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi, delle liste, dei gruppi
di candidati e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra più candidati
Tutte le inserzioni devono recare la dicitura “Messaggio elettorale” ed indicare il soggetto committente.
Le TARIFFE, iva esclusa, secondo quanto disposto dal Regolamento del Garante saranno le seguenti:
Pagina intera euro 609+ iva 4%
Ultima pagina euro 788+ iva 4%
Mezza pagina euro 340+ iva 4%
1/8 di pagina euro 189+ iva 4%
1/4 di pagina euro 231+ iva 4%
Banner euro 150 + iva 4%
Cellophanatura euro 1.040+iva 4%
Non si praticano né sconti quantità, né altri sconti.
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 Publichieri S.r.l.
Le richieste di inserzioni dei messaggi politici elettorali dovranno essere rivolte a Publichieri S.r.l., con gli
specifici dettagli relativi alla data di pubblicazione e le eventuali posizioni di rigore e dovranno pervenire di
norma 4 giorni prima della data richiesta per la pubblicazione.
L’Editore, si riserva a suo insindacabile giudizio di valutare il contenuto dell’annuncio, accertando la
conformità alla legge ed al Regolamento del Garante e, conseguentemente, di procedere o meno alla sua
pubblicazione.
Publichieri S.r.l. si riserva di integrare e/o modificare il presente comunicato preventivo ove necessario a
seguito della pubblicazione delle delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione durante la
campagna elettorale.

