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Il Giornale di Lipari ( www.giornaledilipari.it), testata giornalistica registrata al tribunale di Barcellona P.G. 

comunica che, in occasione delle elezioni politiche del 12 giugno 2022, mette a disposizione spazi 

pubblicitari per la diffusione di messaggi politici autogestiti a pagamento (ai sensi della Legge 22 Febbraio 

2000, n. 28) in conformità delle norme emanate da Agcom e a garanzia della trasparenza con i propri 

elettori. 

I messaggi dovranno riportare la dicitura Messaggio politico autogestito a pagamento e indicare il soggetto 

politico committente. 

In particolare: 

Gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e ai singoli candidati che ne facciano 

preventiva richiesta; 

In caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo; 

Le prenotazioni e la consegna del materiale saranno possibili in qualunque giorno fino ad una settimana 

prima della data delle elezioni; 

La pubblicazione avverrà in ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità dal giorno 

antecedente alle elezioni ; 

Per informazioni sulle tariffe di banner, foto, video (uguali per tutti i committenti) e sulla pubblicazione di 

messaggi di propaganda elettorale si può telefonare al n° 3924544698 ; 

Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione alla ricezione della fattura. Il mancato 

adempimento del pagamento comporterà automaticamente la mancata accettazione della pubblicazione. 

Il Giornale di Lipari si riserva di verificare contenuti e corredi grafici dei messaggi e, ove ritenuti, gli stessi 

saranno difformi dalle previsioni normative dinanzi citate, potrà rifiutarne la pubblicazione. 
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