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La Gazzetta Ennese
Elezioni Politiche 4 marzo 2018 – Pubblicità Elettorale
In ottemperanza del decreto legge 804 del 6.11.1984, alla legge n. 28 del 28/2/2000 nonchè alla
delibera 356/17/Cons del 20/9/2017 Autorità Garanzie nelle Comunicazioni, la società Edizioni
Trinacria srls P.IVA 01937360855 – iscritta al Registro nazionale Operatori della Comunicazione al
n.25017 nella qualità di Società Editrice comunica che:
Il giornale online La Gazzetta Ennese offre alle liste e ai candidati delle elezioni politiche 2018 che si
svolgeranno il giorno 4 marzo 2018 spazi di propaganda elettorale.
Tali messaggi saranno pubblicati negli appositi spazi destinati ai banner pubblicitari e ai
redazionali. Tutto ciò nell’ambito della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per
propaganda elettorale e nel rispetto delle delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni della Repubblica Italiana. Tutte le inserzioni devono recare la dicitura: “Messaggio
Politico Elettorale” e indicare il soggetto committente.
Gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che
ne facciano richiesta. In caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo. Le
prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque giorno fino a tre giorni prima
della data delle elezioni. In ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità nel
giorno antecedente alle elezioni, i banner e i redazionali verranno rimossi alle ore 24.00 del 2 marzo
2018.
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I soggetti interessati dovranno comunicare il Responsabile Committente.
Lo spazio dei banners sarà delle seguenti misure 728x90, 350x300 e 300x600
Verranno pubblicati a richiesta 2 articoli redazionali di propaganda.
La fattura con iva al 4% dovrà essere saldata al momento della consegna della stessa.
Il prezzo sarà il medesimo per tutti i soggetti interessati.
La campagna pubblicitaria elettorale durerà fino alle ore 24.00 del giorno 2 marzo 2018.

Per maggiori informazioni e Tariffe: direzionecommerciale@lagazzettaennese.it – 345.3950470
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