
Spett.le CORECOM Sicilia 

Palermo 

 

Oggetto: Richiesta di rimborso dei Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG) diffusi in occasione della 

campagna elettorale per le elezioni comunali del 12 giugno (Decreto Assessoriale n. 124 

del 13 aprile 2022) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ____________________ 

il _______________ in qualità di legale rappresentante ____________________________________  

(indicare ragione/denominazione sociale e forma giuridica della emittente radiotelevisiva) 

P.IVA/C.F. ___________________________ con sede legale in _________________________, 

Via/Piazza _______________________________________, Tel ___________________________,  

E_Mail/PEC _____________________________________________________________________  

titolare dell'emittente radiotelevisiva locale ____________________________________________  

 

CHIEDE 

il rimborso, così come previsto dall’art. 4, comma 5, della legge 28/2000, dei MAG diffusi in 

occasione della campagna elettorale per Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, fissate 

per il giorno 12 giugno 2022 e del relativo turno di ballottaggio (Decreto Assessoriale n. 124 del 13 

aprile 2022), come da prospetto riepilogativo allegato alla presente 

DICHIARA 

(Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

- di aver diffuso, nel corso della campagna elettorale su indicata, i Messaggi Autogestiti Gratuiti 

dichiarati nell’allegata attestazione congiunta, sottoscritta dal rappresentante della società esercente 

l'emittente e dal soggetto politico, di avvenuta trasmissione dei MAG sull'emittente radiotelevisiva 

locale (indicare l’emittente) _________________________________________________________  

- dichiara inoltre che per la trasmissione dei predetti messaggi politici, l’emittente locale ha osservato le 

seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, 

n. 28 richiamati art. 3, comma 2 della deliberazione Agcom 134/22/CONS:  

a) il numero complessivo dei messaggi è stato ripartito secondo quanto previsto all’art. 2, comma 2, 

numero II, della delibera Agcom 134/22/CONS; i messaggi sono stati trasmessi a parità di condizioni 

tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;  

b) i messaggi sono stati organizzati in modo autogestito e hanno avuto una durata sufficiente alla 

motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del 

richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le 

emittenti radiofoniche;  

c) i messaggi non hanno interrotto altri programmi, né sono stati interrotti, hanno avuto una autonoma 

collocazione nella programmazione e sono stati trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo 

di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di 

almeno tre messaggi, sono stati collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, 

progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza 

fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59;  



d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla 

legge;  

e) nessun soggetto politico ha diffuso più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione 

sulla stessa emittente;  

f) ogni messaggio per tutta la sua durata ha recato la dicitura “messaggio elettorale gratuito” con 

l’indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio è stato 

preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.  

- dichiara infine di essere a conoscenza che il Corecom ha facoltà, e si riserva, di verificare la 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni e che, nel caso in cui i dati non corrispondano a verità i 

benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, decadono e si applicano le sanzioni di legge. 

Il rimborso degli stessi dovrà essere effettuato con accredito della somma spettante presso il seguente 

riferimento bancario: Codice IBAN: __________________________________________________  

Conto bancario intestato a: __________________________________________________________  

e intrattenuto presso _______________________________________________________________  

 

Data e Luogo 

_________________________ 

Firma e Timbro del legale rappresentante della società 

 

________________________________________________ 

 

Si allega: 

copia del documento d'identità in corso di validità in formato PDF 


