DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DECRETO DEL MINISTRO
DELLE COMUNICAZIONI 8 APRILE 2004 RECANTE IL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
PLURALISMO, DI CUI ALL’ART. 11 QUATER, COMMA 2 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000 N. 28, COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2003, N.
313
Il sottoscritto don Maurizio Di Rienzo quale legale rappresentante della Associazione Radio Civita
con sede legale in Itri, Via Santuario della Civita snc, codice fiscale 90004050596 indirizzo pec
associazioneradiocivita@pec.it quale titolare della impresa di radiodiffusione sonora in ambito
locale denominata Radio Civita InBlu, con riferimento al proprio intendimento di diffondere
messaggi politici autogestiti a pagamento per il referendum popolare confermativo indetto per il
giorno 29 marzo 2020.
RENDE NOTO
quanto segue:
a) condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a
pagamento con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere
prenotati:
Gli spazi dovranno essere prenotati entro domenica 8 marzo 2020.
b) modalità di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento:
Richiesta
a
mezzo
pec
maurizio.dirienzo@gmail.com.

da

inoltrare

a

associazioneradiocivita@pec.it

o

c) le tariffe per l’accesso agli spazi di cui ai punti a) e b), come autonomamente determinate dalla
scrivente sono le seguenti:
Gli spot dovranno avere durata massima di un minuto (60 secondi).
Il costo è di € 1,00 + IVA, per i passaggi nelle fasce orarie 7.00-9.00 e 22.00-24.00
d) ulteriori circostanze o elementi tecnici rilevanti per la fruizione degli spazi di cui ai punti a) e b)
Il committente dovrà inviare il file in formato MP3 o WAV, a mezzo PEC
associazioneradiocivita@pec.it ovvero alla mail radiocivitainblu@gmail.com, entro 24 ore
dalla messa in onda.
e) il presente documento è depositato presso la sede della associazione Radio Civita, indirizzo pec
associazioneradiocivita@pec.it
ed
è
consultabile
sul
sito
web
www.radiocivitainblu.it/referendum2020.
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