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ELEZIONI AMMINISTRATIVE, REGIONALI E REFERENDUM 

COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. 

REGOLAMENTO PER GLI SPAZI ALLE FORZE POLITICHE – CODICE 

DI AUTOREGOLAMENTAZIONE 

 
 

 

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 Santaniello Michele quale legale rappresentante dell’Associazione Culturale 

RADIO STAR 2000, con sede legale in Quindici alla via S. Antonio n°1, P.IVA n° 01881450645 

quale titolare dell’emittente di radiodiffusione sonora d e n o m i n a t a  RADIO STAR 2000, 

con riferimento al proprio intendimento di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento 

per le elezioni del 20 e 21 settembre 2020, 

 

 

 
Quanto segue: 

RENDE NOTO 

 

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: 

 Entro 48 ore lavorative dalla previsione di messa in onda; 

b) modalità di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento: 

 Le prenotazioni degli spazi pubblicitari devono avvenire tramite comunicato contrattuale 

indicante i costi su carta intestata e riportante timbro leggibile: in ogni caso indicante i 

dati personali del mandatario della campagna elettorale. 

1.Consegnata a mano a Quindici in via S. Antonio, n°1 (previo accordo telefonico) 

2. Inviata per lettera A/R inviata alla sede legale e operativa: via S. Antonio 1 Quindici (AV) 

3.Inviata in formato PDF via email a: radiostar.2000@pec.it 

In particolare: 

4. Supporti tecnici fornitura dei messaggi: File Audio MP3, CD, pen drive etc. 
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5. Termine per la consegna dei messaggi: almeno 48 ore prima della messa in onda; 

6. Termine prenotazione spazi: entro il 6° giorno della fine della campagna elettorale; 

7. Fasce orarie disponibili: dalle ore 7,00 alle ore 22,00. 

8. Frequenza dei messaggi pubblicitari: ogni 30 minuti. 

A tutti i candidati sarà assicurata parità di trattamento. 

c) le tariffe per l’accesso agli spazi di cui ai punti a) e b), come autonomamente determinate dalla 

scrivente sono le seguenti: 

7,00 € + IVA - per ogni 30” di comunicato; Per tempi inferiori: 

Durata 20” = 5,60 € 

Per durate superiori a 30” il costo aumenterà in proporzione al tempo 

d) ulteriori circostanze o elementi tecnici rilevanti per la fruizione degli spazi di cui ai punti a) e b) 

La radio non impone restrizioni alle richieste, ed il comunicato di un committente potrebbe essere 

trasmesso nelle adiacenze di comunicati elettorali di altri committenti. 

I supporti o file audio contenenti i messaggi politici autogestiti a pagamento devono essere 

consegnati almeno 48 ore lavorative prima della data di messa in onda. 

LISTINO PREZZI 

MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI A PAGAMENTO 

Listino di pubblicità tabellare 
 

Durata Fino 20” 30” 40” 60” 180” 

Costo + iva 8,00 € 10,00 € 15,00 € 22,50 € 67,50 € 

Costo realizzazione messaggio euro 80,00 + iva 
 

Listino di pubblicità attenendoci ad una tariffa massima non superiore al 70% del 

ns. listino tabellare 
 

 

 

 

 

Durata 

Fino 
20” 30” 40” 60” 180” 

Costo + iva 5,60 € 7,00 € 10,50 € 15,75 € 47,25 € 

Costo realizzazione messaggio euro 80,00 + iva 
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Spett.li 

Soggetti Politici e Candidati alle ELEZIONI DEL 20 E 21 

SETTEMBRE 2020 

Oggetto: Messaggi Politici Autogestiti a pagamento. Documento concernente le condizioni di 

accesso. 

Il sottoscritto Sign. Santaniello Michele nato a San Paolo Bel Sito il 02/04/1973, quale legale 

rappresentante dell’Associazione Culturale RADIO STAR 2000, con sede legale in Quindici, via 

S. Antonio n°1, Partita IVA 01881450645, quale titolare dell’emittente di radiodiffusione 

sonora denominata RADIO STAR 2000; 

premesso che la suddetta Associazione di radiodiffusione sonora è in possesso di tutti i requisiti 

previsti per l’esercizio di radio diffusione sonora, comunica alle SS.VV. le modalità di accesso 

riferite al servizio in oggetto. 

Riferimento normativo: 

Codice di Autoregolamentazione cui Decreto Ministero Comunicazioni e delibera dell’AGCOM. 

Descrizione: 

In particolare la nostra proposta prevede: 

- Per l’accesso, parità ed uniformità di condizioni economiche per tutti i soggetti, 

- La pubblica visione del documento di proposta presso i nostri studi di via S. Antonio n°1, Quindici 

(AV) previo contatto tramite il Sign. Santaniello Michele al numero 340 23 15 474. 

- Informativa a mezzo radio con pubblici messaggi in onda secondo norma dalle ore: 07,00 alle 

22,00, secondo gli accordi che saranno stabiliti. 

Condizioni di accesso. 

Al fine di garantire pari opportunità a tutti i soggetti politici, si propone un pacchetto bloccato di 10 

messaggi giornalieri a partire dal giorno di inizio campagna elettorale, da pagarsi anticipatamente 

(vedi condizioni economiche). 

Tali spazi (messaggi) andranno prenotati entro termini di legge con una lettera intestata del soggetto 

politico inviata anche a mezzo e mail:  radiostar.2000@pec.it (si consiglia comunque di contattare il 

n. 340 23 15 474 - Sign. Santaniello Michele, per eventuali dettagli organizzativi e delucidazioni). 

L’emittente terrà conto della prenotazione degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro 

progressione temporale. 

Modalità di pagamento: ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE con Bonifico Bancario, presso 

l’istituto di credito che sarà indicato dall’emittente. Si rammenta che l’emittente NON effettua 

messaggi differenziati nel territorio di competenza e che i messaggi politici autogestiti a pagamento 

saranno preceduti e seguiti da annuncio audio “Messaggio Elettorale a Pagamento a cura di 

(Soggetto)”. 

Il presente documento può essere soggetto ad aggiornamenti secondo l’evoluzione dell’iter 

normativo ed amministrativo, per questo si consiglia sempre un preventivo contatto telefonico con il 

signor Santaniello Michele tel. 340 23 15 474.  

Per Radio Star 2000 

Michele Santaniello 
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