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 Borghi Felice quale legale rappresentante della R.C.B. Radio Cantù Brianza s.a.s. con sede legale in
Cantù Via Vittorio Veneto 14, codice fiscale BRGFLC73C19B639A quale titolare della impresa di radiodiffusione
sonora/ in ambito locale denominata Radio Cantù, con riferimento al proprio intendimento di diffondere messaggi
politici autogestiti a pagamento per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Cantù e paesi limitrofi,
indetta per il giorno 26 maggio 2019 e per l’eventuale turno di ballottaggio previsto per il giorno 9 giugno 2019

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: La prenotazione degli spazi da parte dei soggetti interessati dovrà pervenire
almeno 24 ore prima dell’inizio della trasmissione. L’emittente terrà conto delle prenotazioni in
base alla loro progressione temporale
b) modalità di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a
pagamento: La prenotazione degli spazi da parte dei soggetti interessati dovrà pervenire a mezzo email all’indirizzo felice.borghi@radiocantu.com oppure info@pec.radiocantu.com
c) le tariffe per l’accesso agli spazi di cui ai punti a) e b), come autonomamente determinate
dalla scrivente sono le seguenti: Le tre proposte comprendono 10 spot al giorno della durata
massima di 30”
1. 7 giorni di pubblicità Euro 100,00
2. 15 giorni di pubblicità Euro 170,00
3. 20 giorni di pubblicità Euro 250,00
In base al periodo prescelto sono inclusi anche 4 spot da 30 secondi durante le radiocronache delle
partite di campionato ed eventualmente playoff della Pallacanestro Acqua San Bernardo Cantù con
il seguente calendario:
Domenica 5 Maggio ore 20.45 Acqua San Bernardo Cantù – Fiat Torino
Domenica 12 Maggio ore 20.30 Banco di Sardegna Sassari - Acqua San Bernardo Cantù
Eventuali play-off in programma
Gara 1: 18/19 Maggio
Gara 2: 20/21 Maggio
Gara 3: 22/23 Maggio
Gara 4: 24/25 Maggio (solo nel caso del 24 Maggio)
Ai prezzi viene applicata Iva 4% Il pagamento del corrispettivo per la realizzazione e diffusione dei
messaggi dovrà avvenire entro dieci giorni dalla firma del contratto.
Fasce orarie di messa in onda tra le ore 07.00 e le ore 20.00
Realizzazione file audio da studio di registrazione professionale Euro 30,00 + Iva
Realizzazione file audio fornito dal cliente o registrato nei nostri studi con la voce del candidato,
gratuito
d) ulteriori circostanze o elementi tecnici rilevanti per la fruizione degli spazi di cui ai punti a)
e b) Il materiale dovrà pervenire all’emittente almeno 24 ore prima della messa in onda
Cantù, 26 Aprile 2019
Felice Borghi

