
Documento analitico di regolamentazione interna per l’accesso agli spazi pubblicitari sulla 
testata “La Soffiata” (reg.Trib.di Crema n°94 19-09-94) per le campagne per l’elezione diretta dei sindaci 
e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 
2019.” Con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 9 giugno 2019.

Il presente documento analitico è adottato in conformità al dettato:

a) della legge del 22 febbraio 2000 n. 28 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di

informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” così come modificata alla legge del 6 

novembre 2003, n. 313;

b) della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 109/19/CONS concernente le

“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi

di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei

Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 2019”.

Art. 1

La Soffiata di M.Bellocchio e c.sas di via Montanaro 7/C - Crema (CR) ha adottato il presente documento analitico

per la testata La Soffiata, in vista dell’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché

dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 2019”

Art. 2

La comunicazione preventiva, pubblicata in data 18/04/2019 sul numero 1098 della testata La Soffiata viene allegata al presente 

documento analitico e ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Il presente documento analitico è depositato presso la redazione del giornale sita in Via Montanaro 7/C a Crema (CR) e

copia dello stesso sarà trasmessa, su richiesta, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a chiunque ne facesse richiesta a 

info@lasoffiata.it o telefonando al numero 348.5834914.

Art. 4

Il presente documento analitico sarà anche visionabile nel sito www.lasoffiata.it.

Art. 5

Il presente documento analitico resta a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nella sede

indicata all’art. 3.

Art. 6

L’adozione del presente documento analitico è dettata dalla necessità di assicurare, relativamente alle

l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno

26 maggio 2019, l’attuazione del principio della parità di trattamento e dell’imparzialità rispetto a tutti i

soggetti politici nell’offerta degli spazi di propaganda messi a disposizione sulla testata “La Soffiata”,

nonché di definire e di divulgare i criteri di determinazione delle tariffe nel rispetto dell’assoluta parità di

trattamento tra tutti i soggetti politici che parteciperanno alle prossime consultazioni elettorali.

Art. 7

La società La Soffiata sas si obbliga a collocare i messaggi politici elettorali secondo modalità uniformi e
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integrerà gli stessi con l’indicazione del committente e la dicitura “messaggio elettorale”, in applicazione

dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8

La società La Soffiata sas mette a disposizione gli spazi di propaganda sulla testata “La Soffiata”, per la

diffusione di messaggi politici elettorali, dal 19/04/2019 e fino a tutto il penultimo giorno prima delle

votazioni.

Art. 9

Non saranno accettate le prenotazioni di spazi di propaganda che perverranno dopo le ore 18 di 3 giorni

precedenti quello di pubblicazione (dopo le ore 18 del lunedì che precede l’uscita del giovedì).

Art. 10

Non si accetteranno, dal 24 maggio e fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni, le prenotazioni

di spazi per diffondere messaggi politici elettorali con contenuti non conformi al disposto dell’art. 7 della

legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 11

In caso di richiesta di spazi relativi alla pubblicazione nella stessa data e nella stessa collocazione, il criterio

principale adottato è quello dell’ordine cronologico di presentazione della richiesta. In caso di identica

posizione temporale in termini di data e ora di prenotazione degli spazi disponibili, si farà ricorso a sorteggio.

In caso di richieste eccedenti la disponibilità degli spazi, si adotterà il criterio temporale della prenotazione.

Non si accetteranno ordini per diffondere messaggi politici elettorali per più di tre uscite consecutive.

Art. 12

Le tariffe per l’accesso agli spazi di propaganda sono quelle riportate nel presente documento. Per

quanto detto all’art. 7 del presente documento analitico, non sono previsti sconti o maggiorazioni sulle tariffe.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto dal presente documento analitico, si rimanda a quanto disposto dalla

normativa citata e dalla vigente disciplina in oggetto.

La persona che richiede un’inserzione dovrà essere identificata, con annotazione del documento di identità (carta di identità o altro 
documento con fotografia, emesso dall’Amministrazione dello Stato in corso di validità).

Gli ORDINI di acquisto ai sensi dell’art. 3 della Legge 515 del 10.12.1993 e successive modifiche
dovranno essere effettuati (e quindi firmati) da:

candidati o loro mandatari;

segretari amministrativi o delegati responsabili dei messaggi politici elettorali, previa loro identificazione ed attestazione della quali-
fica;

qualora il committente dei messaggi politici  elettorali sia un gruppo,  un’organizzazione, una associazione di categoria, un movi-
mento, un partito, etc. occorre la preventiva AUTORIZZAZIONE (SCRITTA) DEL COMMITTENTE O DEL SUO MANDATARIO.
La FATTURA andrà emessa, in base alla richiesta del Committente, a:

candidati o loro mandatari

oppure ai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda;

oppure all’organizzazione/associazione di categoria, etc. previa autorizzazione, come sopra indicato.
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TaRIffe e mODalITà
per la pubblicazione di messaggi politici elettorali:

- edizione cartacea
- online
- distribuzione materiale pubblicitario

La Soffiata - edizione cartacea
6 moduli

10
 m

od
ul

i

1/4

1/4 pagina
prezzi ad uscita

 1 uscita 170 euro + Iva

6 moduli

10
 m

od
ul

i

mezza

1/2 pagina
prezzi ad uscita

 1 uscita 250 euro + Iva

6 moduli

10
 m

od
ul

i
intera

Pagina Intera
prezzi ad uscita

 1 uscita 450 euro + Iva

- Tutti i prezzi sono al netto Iva 4%
- Non si praticano sconti quantità né altri sconti, non saranno riconosciuti sconti d’Agenzia
- IL PAGAMENTO in via anticipata all’accettazione dell’ordine di pubblicazione:
  in contanti, con assegno o con bonifico bancario intestato a La Soffiata sas
  Il mancato adempimento comporterà automaticamente la mancata accettazione del servizio

2 pagine

600 euro + Iva

intera
260x338 mm

intera
260x338 mm

4 pagine

750 euro + Iva

8 pagine

1300 euro + Iva

12 pagine

1.800 euro + Iva

16 pagine

2.100 euro + Iva



banner nella pagina
vetrina annunci (250x600 pixels)

1 settimana € 200+iva

2 settimane € 290+iva

3 settimane € 330+iva

4 settimane € 390+iva

banner in homepage www.lasoffiata.it  (336x280 pixels)

1 settimana € 160+iva

2 settimane € 250+iva

3 settimane € 340+iva

4 settimane € 390+iva

  468x60 pix
  1 sett.  €   200+iva

  2 sett.  €   290+iva

  1 mese  €  390+iva

banner in header

  468x60 pix
  1 sett.   €   160+iva

  2 sett.   €   250+iva

  1 mese  €   370+iva

  

336x280 pix

su tutte le pagine
degli annunci
prezzi x 2
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La Soffiata - edizione online
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La Soffiata
distribuzione materiale pubblicitario

VOlaNTINI singolo foglio formato massimo A4

dISTrIbuzIONE dEdICATA (solo Vostro volatino)
porta a porta
quantità inferiore a   5.000 pezzi: € 0,08 + iva cad
quantità superiore a  5.000 pezzi  € 0,07 + iva cad

solo attività commerciali
quantità inferiore a  5.000 pezzi  € 0,09 + iva cad
quantità superiore a  5.000 pezzi  € 0,08 + iva cad

DIsTRIbuzIONe in concomitanza a la sOffIaTa
(nelle date 02/05 e 16/05/19)
porta a porta
quantità inferiore a  5.000 pezzi € 0,60 + iva cad
quantità superiore a   5.000 pezzi € 0,50 + iva cad

solo attività commerciali
quantità inferiore a  5.000 pezzi € 0,80 + iva cad
quantità superiore a  5.000 pezzi € 0,70 + iva cad

DIsTRIbuzIONe sTampaTI fino a 24 pagine
formato chiuso massimo A4
sovraprezzo di € 0,018 + iva.

- Tutti i prezzi sono al netto Iva 4%
- Non si praticano sconti quantità oltre a quelli indicati né altri sconti, non saranno riconosciuti sconti d’Agenzia
- IL PAGAMENTO in via anticipata all’accettazione dell’ordine di distribuzione:
  in contanti, con assegno o con bonifico bancario intestato a La Soffiata sas
  Il mancato adempimento comporterà automaticamente la mancata accettazione del servizio


