Codice di Autoregolamentazione per la propaganda elettorale “Melqart Communication”

L’agenzia di comunicazione Melqart Communication Soc. Coop., con sede a Sciacca, via dei tigli
n°70, editrice del Settimanale Il Fatto Popolare e del sito online www.ilfattopopolare.it
(autorizzazione Tribunale di Sciacca n.2/2012, R.O.C. n.22767), ai sensi e per gli effetti dell'art. 7
della L. 22/2/2000 n. 28 così come modificata dalla L.6/11/2003 n. 313, del D.M. 8/4/04 e della
delibera n. 80/11/CSP del 29/03/2011 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, comunica
che in occasione delle prossime elezioni per l'elezione del sindaco di Sciacca e per il Consiglio
comunale, intende diffondere, nel predetto Settimanale e sito internet, messaggi politici.
A tal proposito, rende pubblico il codice di autoregolamentazione.
1) Le inserzioni di propaganda elettorale dovranno essere relative ad annunci, dibattiti, tavole
rotonde oppure conferenze e discorsi o pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi,
delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati, oppure pubblicazioni di confronto tra i candidati.
2) Le inserzioni dovranno recare la dicitura "Propaganda elettorale" e anche la dicitura
"Committente responsabile signor «nome e cognome»".
3) La richiesta di inserzione elettorale dovrà essere rivolta alla società Melqart Communication, via
dei tigli 70, telefono 3393047312, email info@melqartcommunication.it .
4) Le richieste per le inserzioni, complete dei dettagli quali la data di pubblicazione, eventuali
posizioni di rigore, materiale utile alla composizione grafica, dovranno pervenire almeno tre giorni
prima rispetto alla data di pubblicazione richiesta.
5) Gli spazi per le inserzioni verranno concessi secondo la disponibilità del momento e dando
priorità alle richieste più vecchie.
6) Sono ammessi soltanto i messaggi politici nelle forme indicate dall'articolo 7, comma 2, della L.
22/2/2000 n. 28.
7) Il tariffario è pubblico e può essere visionato presso la redazione de Il Fatto Popolare sita a
Sciacca, via Caricatore snc, email info@ilfattopopolare.it, telefono 3393047312.
8) Il corrispettivo deve essere saldato contestualmente alla commissione dello spazio pubblicitario e
comunque prima della scadenza del concordato spazio.
9) L'IVA per la propaganda elettorale è agevolata al 4 per cento.

