
COMUNICATO PREVENTIVO PER LA DIFFUSIONE DI 
MESSAGGI POLITICI ELETTORALI RELATIVI ALLE 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE  del  10 GIUGNO 2018 ed 
eventuali ballottaggi del 24 giugno 2018,  ai sensi della legge      

22 febbraio 2000 n. 28 e in conformità delle norme dell'Agcom 

In occasione della campagna elettorale la società CORRIERE  s.r.l. Società 
Editrice e proprietaria della testata giornalistica web ww.corriereirpinia.it con 
sede legale:Via Annarumma, 37 – 83100 AVELLINO P.IVA 05368130653 ai 
sensi della legge 22 febbraio 2000 n. 28 e in conformità delle norme 
dell'AGCOM, mette a disposizione su questa testata spazi per la diffusione di 
messaggi politici elettorali, ai sensi e nelle forme di legge. 

Gli spazi di propaganda saranno offerti a pagamento a tutte le liste, candidati, 
partiti politici che ne facciano richiesta nel pieno rispetto del principio di parità di 
trattamento ed in base all'ordine temporale di prenotazione. 

I messaggi saranno accompagnati dalla dicitura “messaggio elettorale” e 
dall'indicazione del nome e cognome del committente. 

Le tariffe degli spazi sono depositate e consultabili da chiunque vi abbia interesse 
in apposito documento depositato presso la sede legale della società. Per ogni 
comunicazione e richiesta contattare i seguenti recapiti telefonici                
tel.0825 1735224 – 338 8978211 

Le richieste di inserzioni pubblicitarie ed il relativo materiale devono essere consegnati, presso la 
sede della società CORRIERE srl, anche via posta elettronica nei due giorni precedenti la data 
prevista di pubblicazione. Il pagamento dovrÃ  essere effettuato contestualmente all'accettazione 
dell'ordine di pubblicazione. 

I messaggi elettorali saranno pubblicati fino al penultimo giorno prima della data 
delle votazioni. 

Per Informazioni via e-mail: promozioni@corriereirpinia.it 
 

http://www.corriereirpinia.it/
mailto:promozioni@corriereirpinia.it


LISTINO ELETTORALE DEL PORTALE WWW.CORRIEREIRPINIA.IT  
ELEZIONI AMMINISTRATIVE  GIUGNO 2018  

 
 
 
I seguenti banner si intendono a rotazione con altre presenze e marchi, su tutte le pagine 
 
 MANCHETTE LATO TESTATA             pixels 180 base x 150 altezza    Euro 20,00/giorno 
 BOX LATERALE 1a POSIZIONE  pixels  300 base x 250 altezza Euro 20,00/giorno 
 BOX LATERALE 2a POSIZIONE  pixels  300 base x 250 altezza Euro 15,00/giorno 
 
 
I seguenti banner si intendono a rotazione con altre presenze e marchi, solo in home page 
  
 BARRA centrale             pixels 110 base x 60 altezza    Euro 20,00/giorno  
 BOX DOWN   pixels  300 base x 250 altezza   Euro 10,00/giorno 
 
 
Modalità di presentazione del materiale: 
Entro 72 ore antecedenti la data richiesta per la pubblicazione 
Modalità di pagamento: 
Anticipato, all'atto della richiesta di pubblicazione 
 
Essendo limitata la disponibilità degli spazi, l'assegnazione avverrà rigorosamente in base all'ordine di presentazione effettuata 
mediante sottoscrizione della copia commissione. 
I prezzi sono da intendersi al netto di IVA e la vigente normativa non consente né sconti né arrotondamenti. 
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