Tele-Diocesi Salerno S.r.l.
Via Roberto il Guiscardo, 3 - 84121 Salerno
Telefono 089 254007 - Fax 089 225428
Partita IVA 02671500656
Salerno, 07/02/2018
Prot. n. 22/2018

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 Giuseppe Pantuliano, nato a Salerno il 04/12/1958, quale legale rappresentante della
Tele – Diocesi Salerno srl con sede legale in Salerno via R. Il Guiscardo, 3 - P.I. 02671500656 - quale
titolare delle imprese fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale denominate: Telediocesi Salerno (marchio TDS - LCN 73), TDS Culture (LCN 218) con riferimento al proprio
intendimento di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per le elezioni della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per il giorno 4 marzo 2018.
quanto segue:

a)

b)

c)

RENDE NOTO

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:
- Almeno due giorni prima della messa in onda del messaggio.

Per la prenotazione degli spazi per i messaggi politici autogestiti a pagamento:
- Tel. 089/254007
- Fax 089/225428
- Email segreteria@telediocesi.it

Le tariffe per l’accesso agli spazi per la diffusione di prodotti realizzati dagli interessati, di cui
ai punti a) e b), sono le seguenti:
-

Spot 30” fascia oraria 10:00/13:30 e 20:00/24:00
Spot 30” fascia oraria Tg14:00/19:30
Spot anteprima Tg e dopo Tg
Spazio autogestito, durata max 10’ (esclusa anteprima Tg)

costo unitario
costo unitario
costo unitario
costo

€ 06,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 110,00

d) Le tariffe per la realizzazione del messaggio e spazio autogestito audio/video, avvalendosi del
personale, delle attrezzature e degli spazi di TDS, sono le seguenti:
- Messaggio autogestito (durata max 30”)
- Spazio autogestito (durata max 10’)

costo unitario € 120,00
costo unitario € 150,00

e) È possibile usufruire di ulteriori proposte, in base al listino ufficiale depositato in sede.
Tutte le tariffe indicate non sono superiori al 70% del listino di pubblicità tabellare.
I costi s’intendono al netto dell’iva.
f)

Per spot e messaggi realizzati autonomamente presentare gli stessi su DVD o FILE:
MPEG2, MPEG4 o BETACAM
TDS srl
Il Legale Rappresentante
Dott. Giuseppe Pantuliano

