
COMUNICATO per la propaganda relativa alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei 

Consigli  comunali  fissate per il  giorno 5 giugno 2016 ed eventuale turno di ballottaggio per il 

giorno 19 giugno 2016.

La società WTV SRL, editrice del mensile VareseMese, in conformità di quanto prescritto dalla Legge 

22 febbraio 2000 n. 28, così come modificata dalla Legge 6 novembre 2003 n. 313 e vista la Delibera n. 

137/16/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicata sul sito www.agcom.it il 

19/04/2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 21/04/2016. 

COMUNICA

che a partire dal 8 maggio 2016 e fino al 3 giugno 2016 compreso, e dal 6 giugno 2016 al 17 giugno 

2016  compreso  per  eventuale  turno  di  ballottaggio,  pubblicherà  sula  rivista  VareseMese,  messaggi 

politici a pagamento per le campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate 

per il 5 giugno 2016, alle seguenti condizioni.

Le prenotazioni di spazi per i messaggi politici a pagamento si accettano: 

- su VareseMese: nei giorni feriali, escluso il sabato, fino alle ore 18,30 del terzo giorno precedente la 

data richiesta per la pubblicazione;

Entro i termini sopra indicati il soggetto richiedente dovrà consegnare (od inviare via e-mail) l’annuncio 

su supporto magnetico in formato PDF o JPG per la stampa.

Sono ammesse soltanto le forme di messaggio politico ammesse dalla normativa vigente e dalle delibere 

dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Non sarà accettata nessuna forma di accaparramento di spazi che impedisca la parità di condizioni di 

accesso ad altri interessati che ne facciano richiesta nei limiti di tempo sopra indicati. L’assegnazione 

degli  spazi  sarà  effettuata  secondo  il  criterio  della  priorità  temporale  della  prenotazione:  più 

precisamente,  la selezione avverrà secondo un criterio rigidamente  cronologico di  ricevimento delle 

richieste, che sarà attestato dalla data e dall’ora della ricevuta di pagamento.

La società WTV SRL ha adottato un Codice di autoregolamentazione, che è a disposizione di chiunque 

intenda prenderne visione presso la propria sede: 

- Gornate Olona (VA), via delle Industrie, snc - tel. 0331/820351.

Il pagamento sarà anticipato all’atto della prenotazione. Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa.

TARIFFE

VareseMese

Sono previste tariffe convenzionali per i seguenti formati: pagina – mezza pagina – quarto di pagina
 

pagina intera quadricromia € 590,00

1/2 pagina quadricromia € 390,00

1/4 pagina quadricromia € 290,00

ultima pagina € 890,00


