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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 WALTER MISCIOSCIA nel ruolo di Amministratore Delegato della 
BABBOLEO ADVERTISING S.r.l. con sede legale in Genova Via Galata 37/8  16121 
Partita I.V.A. 03022110104 quale concessionaria pubblicitaria in esclusiva della impresa di 
radiodiffusione sonora in ambito locale denominata BABBOLEO NEWS, con riferimento 
al proprio intendimento di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per  le 
 elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per il giorno 4 
marzo 2018.  
 
 
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: 
 
Tutti i soggetti politici aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli spazi, per cui tutti gli 
spot politici a pagamento saranno posizionati a rotazione dalle 6.00 alle 24.00. La prenotazione 
degli spazi dovrà pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio programmazione 
attraverso la compilazione della proposta irrevocabile sottoscritta in tutte le sue parti. 
  
 b) modalità di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento: 
  
Contatti con la nostra struttura ai recapiti 010-2467888. 
  
c) le tariffe per l’accesso agli spazi di cui ai punti a) e b), come autonomamente determinate dalla 
scrivente sono le seguenti: 
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BABBOLEO NEWS 
 

formato  costo  prodotto quantità totale sconto 30%* 

180" 60,00 € publiredazionali 1 60,00 € 42,00 € 

60" 24,00 € spot 1 24,00 € 16,80 € 

30" 15,00 € spot 1 15,00 € 10,50 € 

20" 10,50 € spot 1 10,50 € 7,35 € 

15" 8,25 € spot 1 8,25 € 5,78 € 

10" 6,00 € spot 1 6,00 € 4,20 € 

5" 4,50 € spot 1 4,50 € 3,15 € 

 

Realizzazioni 

1 publiredazionale  
fino ad un massimo di 180" (giornalista) 

AUDIO 50,00 € 

1 comunicato  

fino ad un max di 60" (ADAP)  

1 voce 100,00 € 

2 voci 150,00 € 

 
 
 
(*) L'emittente applica per i messaggi autogestiti a pagamento, una tariffa massima non superiore 
al 70% del listino di pubblicità tabellare. Nelle tariffe esposte non sono comprese le spese di 
realizzazione comunicato e l’Iva. Non sono previsti né sconti di quantità né provvigioni d’agenzia, 
per ciò i prezzi sopra indicati sono da intendersi netto c.a.. 
 
 
d) ulteriori circostanze o elementi tecnici rilevanti per la fruizione degli spazi di cui ai punti a) e b) 
Lo spot da mettere in onda dovrà pervenirci in formato mp3 almeno 4 giorni lavorativi prima della 
data di inizio programmazione. secondo le disposizioni in materia elettorale, lo spot dovrà essere 
obbligatoriamente PRECEDUTO e SEGUITO dalla seguente citazione “MESSAGGIO 
ELETTORALE A PAGAMENTO COMMITTENTE seguito dal soggetto politico committente”. 
Condizioni di pagamento: anticipato tramite bonifico bancario. 
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