COMUNICAZIONE REDAZIONALE

Regolamento per la diffusione di pubblicità elettorale per le elezioni
del rinnovo del Parlamento italiano del 25 settembre 2022
La società Notiziario Comunale Appiano-Caldaro srl, editrice del

6. Tutti i materiali richiesti, ovvero le inserzioni e gli allegati, devono

settimanale “Überetscher Gemeindeblatt von Eppan und Kaltern/

essere consegnati entro le ore 12 del venerdì precedente l’uscita.

Notiziario Comunale di Appiano e Caldaro”, nell’osservanza delle

Nel caso in cui un annuncio o un allegato non rispetti le direttive

disposizioni emanate dall’Autorità per le garanzie nelle comunica-

stabilite, il committente potrà ripresentarlo in maniera corretta

zioni, redige il seguente regolamento per la diffusione di pubblicità

entro le ore 16 del lunedì precedente l’uscita. Se il materiale ri-

elettorale:

chiesto dovesse pervenire oltre questo termine, l’inserzione sarà
accettata solo nel caso fossero ancora disponibili spazi pubblici-

1.

La società Notiziario Comunale Appiano-Caldaro srl, editrice
della suddetta pubblicazione, si dichiara disponibile alla diffu-

7.

I prezzi delle inserzioni sono definiti nel listino, consultabile in al-

sione di pubblicità elettorale a pagamento alle seguenti condi-

legato al presente regolamento. I prezzi sono fissi e pertanto non

zioni.

saranno concessi sconti o altre facilitazioni. In caso di richiesta di

2. La società editrice si riserva il diritto incondizionato, previo
esame del contenuto della pubblicità elettorale e del suo rispetto

3.

tari liberi, altrimenti sarà rimandata all’uscita successiva.

posizionamento, il prezzo base sarà aumentato del 20 per cento.
Non sono previsti sconti per agenzie.

delle norme emanate dall’Autorità di controllo, di dare seguito o

8. La legge sulla par condicio prescrive che tutte le liste e tutti i

rifiutare la pubblicazione dell’annuncio. In quest’ultimo caso la

candidati debbano avere uguale possibilità di accesso agli spazi

diffusione dell’annuncio o dell’allegato potrà avvenire solo nel

pubblicitari. Nel rispetto di questa norma, è stato emanato il

caso in cui il committente adegui l’annuncio stesso alle direttive

seguente regolamento.

stabilite dalla società editrice.

Nel caso in cui le inserzioni pervenute nei tempi richiesti doves-

Poiché tutti gli annunci devono essere identificati come “Pub-

sero eccedere lo spazio pubblicitario previsto per un’edizione

blicità elettorale”, la relativa dicitura dovrà essere apposta in

del giornale, i committenti saranno contattati per valutare un

maniera visibile all’interno dell’inserzione. In caso contrario,

eventuale rinvio della pubblicazione. Se tutti i committenti vor-

la società editrice si riserva il diritto di inserire di propria ini-

ranno mantenere la prenotazione, allora la società Notiziario

ziativa la dicitura all’interno dell’inserzione, con conseguente

Comunale Appiano-Caldaro srl ridurrà in maniera proporzio-

riduzione dello spazio a disposizione. L’inserzione dovrà altresì

nale tutti gli spazi pubblicitari prenotati, in modo da garantire

contenere il nome del committente responsabile. In caso di alle-

l’uscita a tutti i partiti interessati.

gati, sulla facciata anteriore dovrà comparire la dicitura “Pub-

La suddetta procedura verrà messa in atto anche in caso di

blicità elettorale” in maniera visibile e il nome del committente

prenotazioni multiple.

responsabile.

9. Non si accetta pubblicità elettorale di uffici pubblici.

4. Prenotazioni: Le prenotazioni di annunci e allegati sono possibili

10. Gli annunci ritenuti non corretti dalla società Notiziario Comu-

solo per un’uscita e precisamente per l’edizione successiva. Le

nale Appiano-Caldaro srl dovranno essere modificati e, come

inserzioni possono essere prenotate in maniera vincolante solo

già detto, ripresentati entro le ore 16 del lunedì precedente l’u-

da venerdì nella settimana precedente l’uscita, e solo presso la

scita. Se questo termine non viene rispettato, la società Notizia-

segreteria della società Notiziario Comunale Appiano-Caldaro

rio Comunale Appiano-Caldaro srl è autorizzata ad apportare

srl, via J. G. Plazer 22, 39057 San Michele / Appiano (orari di

modifiche ove possibile con addebito al cliente oppure a non

apertura: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12).

pubblicare l’inserzione. Lo spazio prenotato sarà comunque

Nei casi in cui la prenotazione non venga effettuata diretta-

addebitato al committente.

mente dai candidati o dai segretari delle liste, le persone che

11. Modalità di pagamento: la pubblicità elettorale deve essere pa-

eseguono la prenotazione dovranno esibire un documento di

gata in anticipo ovvero contestualmente alla prenotazione. È

riconoscimento valido nonché una delega che li autorizzi ad

possibile pagare anche in contanti e con bancomat.

effettuare la prenotazione per conto di un candidato o di una
lista.
5.

S. Michele/Appiano, agosto 2022

Posizionamento: le posizioni delle inserzioni così come l’accettazione di allegati saranno determinate dall’ordine cronologico

Notiziario Comunale Appiano-Caldaro srl

delle prenotazioni ai sensi del precedente art. 4: chi prenota

Presidente del Consiglio d’amministrazione

prima, avrà più scelta. Se per qualsiasi motivo non fosse pos-

Stephan Schwarz

sibile stabilire con certezza la cronologia delle prenotazioni, si

Direttore responsabile

procederà al sorteggio.
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