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PUBBLICITÀ ELETTORALE

Listino prezzi delle inserzioni pubblicitarie (tutti i prezzi si riferiscono al costo di un’uscita)

CONDIZIONI
Nel caso in cui ci si appoggi ad un proprio 
studio grafico per la realizzazione pubblicitaria 
i file vanno forniti in pdf ad alta definizione con 
sbordi al vivo di 5mm per lato e con crocini.

I prezzi relativi alla pubblicità elettorale non 
sono negoziabili. La conferma dovrà arrivare 
via fax, per lettera scritta (raccomandata A/R) 
oppure per PEC, firmata dal comittente. Il 
pagamento, per legge, deve essere effettuato 
entro trenta giorni dalla firma del contratto. Le 
conferme, per qualsiasi controllo di legge, 
verranno depositate nella sede legale di 
BericaEditrice Srl in piazza Campo Marzio, 
12 ad Arzignano. Tutti i messaggi politici 
elettorali, devono recare l’indicazione 
del committente e la dicitura “messaggio 
elettorale”.

COMUNICATO PREVENTIVO
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali nelle elezioni amministrative del 31 maggio 2015. Ai sensi della Legge n.28 del 22.02.2000 e 
successive modificazioni e per gli effetti della Delibera n.57/07/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. La SOCIETÀ BERICAEDITRICE S.r.l. dichiara 
di aver depositato un documento analitico, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, presso gli uffici della propria redazione siti in P.zza 
Campo Marzio, 12 - 36071 Arzignano (VI) - tel. 0444 450693. Le richieste di inserzioni, con gli specifici dettagli relativi alla data di pubblicazione, alla consegna 
dei materiali per la stampa, al soggetto richiedente ecc., dovranno pervenire all’ ufficio di cui sopra almeno 4 giorni lavorativi prima della data richiesta per la 
pubblicazione. Tutti i messaggi politici elettorali, devono recare l’indicazione del committente e la dicitura “messaggio elettorale”. Saranno pubblicati tutti gli annunci 
pervenuti nei termini indicati nel rispetto delle condizioni stabilite nel documento analitico.
Berica Editrice, Corriere Vicentino

PER INFORMAZIONI HANARD@BERICAEDITRICE.IT  - TEL. 335 5293582


