
MESSAGGI POLITICI PER IL REFERENDUM 
indetto per il giorno 04 dicembre 2016 

Il Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica spa
editrice di

GIORNALE DI SICILIA
A norma della legge n. 28 del 22 febbraio 2000 nonché Delibera n. 448/16/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,  

pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 237 del 10/10/2016
comunica

che intende diffondere messaggi politici referendari a pagamento con le seguenti modalità:

•  la pubblicazione degli avvisi è consentita fino al 02 dicembre 2016 compreso 

•  tutti i soggetti politici aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli spazi per messaggi politici referendari

•  il documento analitico di cui all’art. 20, co.2, della delibera 448/16/CONS è disponibile presso la nostra redazione Giornale di Sicilia, via Lincoln 21 90133 
Palermo tel. 091/6627111, e le filiali delle concessionarie GDS Media & Communication Srl e RCS MediaGroup SpA 

•  sono ammesse soltanto le forme di messaggio politico referendario previste dalla normativa vigente e dalle deliberazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni

•  tutte le inserzioni devono recare la dicitura “messaggio referendario” e indicare il soggetto politico committente
•   per richieste di committenti Locali rivolgersi per stampa ed internet a: GDS Media & Communication Srl – Via A. Lincoln 19 90133 Palermo tel 091 6230511 – Via 

U. Bonino, 15/C 98100 Messina tel. 0906508411

•  per richieste di committenti Nazionali rivolgersi a: RCS MediaGroup SpA/Dir. Advertising & Communication Solutions - Via Rizzoli 8 20132 Milano; Per la stampa 
tel 02 25846967 oppure via mail avvisipolitici.prenotazioni@rcs.it; Per internet tel 02 25846543

•  le tariffe (IVA esclusa) per l’accesso agli spazi dei messaggi referendari sono le seguenti:

 

•  le tariffe sono riferite ad ogni singola edizione, non sono previsti 
sconti di quantità né provvigioni d’agenzia; per data fissa, 
posizione di rigore, ecc. si applicano le maggiorazioni previste 
dal listino; il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente 
all’accettazione dell’ordine di pubblicazione. Il mancato pagamento 
comporterà la mancata accettazione della pubblicazione.

•  la prenotazione degli spazi pubblicitari deve essere completa 
di data di pubblicazione, del nome dei richiedenti e deve 
pervenire con il materiale di stampa almeno 4 giorni prima della 
data di pubblicazione, ad uno degli sportelli della Gds Media & 
Communication Srl e RCS MediaGroup Spa/Dir. Advertising & 
Communication Solutions

•  L ’Editore si riserva di integrare e/o modificare il presente 
comunicato preventivo ove necessario a seguito della 
pubblicazione delle delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 
e successive modifiche ed integrazioni.


