
Condizioni di accesso alla pubblicazione
di messaggi politici ed elettorali

(Redatto secondo la Legge 22 febbraio 2000 n. 28 e le Delibere dell’Autorità Garante nelle Comunicazioni)

1) PREMESSA
L’editore offre spazi per la pubblicazione di messaggi politici ed elettorali a
pagamento per la testata online LAZIOPOLITICO.IT.
La pubblicazione viene effettuata nelle pagine selezionate e negli spazi che
l'editore ha riservato allo scopo.

2) DATE DI PUBBLICABILITÀ
Date delle pubblicazioni:
Fino alle 23:59 del _10 febbraio 2023__.

3) TIPOLOGIA DI OFFERTE (selezionare una proposta)
Per la pubblicazione di messaggi elettorali Lettere Digitali ha previsto 2
possibilità di inserzione a colori:

OFFERTA A - 300,00 €
● Banner pubblicitario in home page (dim. 300*250 px)
● Banner pubblicitario negli articoli nella barra laterale (dim. 300*250 px)
● 2 Articoli promozionale autogestito

OFFERTA B - 200,00 €
● Banner pubblicitario in home page (dim. 300*250 px)
● Banner pubblicitario negli articoli nella barra laterale (dim. 300*250 px)

Ai prezzi qui sopra riportati è inclusa l’Iva. In base all’art.18 legge 515/93
è applicabile l’Iva al 4%. Non sono previste ulteriori riduzioni applicate in
alcuna forma. Non è prevista alcuna commissione d'agenzia per i soggetti
ordinanti.

4) CONTENUTI DEI MESSAGGI POLITICI/ELETTORALI
La creazione grafica del messaggio è curata direttamente dal Committente
che deve informarsi sulle modalità specifiche da adottare per la compatibilità
con il prodotto editoriale.

________________________________________________________________________
Ass. Cult. Lettere Digitali
Via dell’Ospedaletto Marziale 28
00189 Roma
CF: 96462910587

Tutta la Cronaca politica della Regione Lazio
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Roma
con il n.120 del 13/11/2020



Su richiesta Lettere Digitali può fornire al Committente un servizio di
impaginazione grafica, fermo restando che il materiale (testi e foto) devono
essere forniti direttamente dal Committente nei tempi e le modalità richieste.
Il materiale dovrà essere consegnato entro 7 giorni dalla data di
pubblicazione all’indirizzo: redazione@laziopolitico.it

Lettere Digitali può rifiutarsi di pubblicare un messaggio, qualora il suo
contenuto sia reputato querelabile o vìoli le norme della Legge 22 Febbraio
2000 n. 28 (Disposizioni per la comunicazione politica e durante le campagna
elettorali).

5) CONDIZIONI PER LA PUBBLICAZIONE
Per poter avere accesso agli spazi a pagamento il Committente deve:

● scegliere la tipologia di offerta;
● firmare il presente modulo per accettazione;
● compilare con i dati fiscali lo spazio in fondo al presente modulo

(bisogna riportare i dati a cui deve essere emesso il documento
fiscale);

● inviare tutto a redazione@laziopolitico.it.
● Effettuare il pagamento sempre in anticipo rispetto alla pubblicazione

del messaggio, con bonifico bancario a Lettere Digitali al seguente
IBAN: IT35Y0306909606100000181665.

Roma, lì ____________ Firma e Timbro per accettazione

_____________________________

Dati fiscali e contatti committente

Il Committente __________________________________________________________

con sede in _____________________________________________________________

Legale rappresentante  ___________________________________________________

P.IVA  ______________________________  C.F.: ______________________________

Email: _________________________________________________________________
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