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Prot. li J G11-- Palermo, 1 1 APR. 2017

Oggetto: Modalità di inoltro dei modelli MAG 3 in occasione di consultazioni elettorali e
referendarie.

Alle emittenti radiotelevisive locali
della Regione Siciliana
LOROEMAIL

Com'è noto, con l'emanazione della legge 28/2000 e s.m.i., il legislatore ha introdotto regole
atte a garantire il pluralismo in un settore importante e strategico come è quello dell'informazione
attraverso la parità di trattamento, l'imparzialità, l'obiettività e l'equità sia nei programmi di
informazione che nei programmi di comunicazione politica.

Premesso che la tutela del pluralismo è una delle principali funzioni che la legge n.
249/1977 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), a livello locale
l'attività di sorveglianza e la competenza relativa alla tutela del pluralismo e al rispetto della legge
28/2000, che detta disposizioni in materia dipar condicio, sono rimesse ai Corecom.

L'attività del Corecom riguarda anche l'assegnazione dei messaggi autogestiti gratuiti
(MAG), che, com'è noto, viene effettuata attraverso un sorteggio unico per tutti i soggetti politici
per determinare l'ordine casuale del primo giorno di trasmissione dei messaggi nei palinsesti delle
emittenti, le quali ai sensi dell' art. 4 comma 5 della L.28/2000 hanno diritto ad un rimborso, da
parte dello Stato, per quei messaggi la cui messa in onda è attestata congiuntamente dal soggetto
politico e dall'emittente.
Al fme di procedere ad una semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative
relative all'inoltro della necessaria documentazione durante il periodo di consultazioni elettorali o
referendarie, si individuano di seguito le modalità alle quali codeste emittenti dovranno attenersi per
accedere ai predetti rimborsi:
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inoltro dei modelli MAG/lI .., nei tempi previsti dalla delibera di riferimento dell'AGCOM,
per manifestare la propria adesione ai messaggi autogestiti gratuiti (all.1); si precisa al
riguardo che eventuali modifiche ai modelli MAG/ll.. possono essere apportate con il
modello MAG/2/ .. (all.2);
inoltro, dopo le consultazioni elettorali o referendarie, unitamente alle attestazioni
congiunte (complete della documentazione e dei dati richiesti), dei modelli MAG/3/ ..,
controfirmati dal rappresentante legale del soggetto politico e dal rappresentante legale
dell'emittente.

Si allegano i modelli MAG/1/.., MAG/2/ .. (da utilizzare solo in caso di modifiche al
modello MAG/I/ ..), e MAG/3/ .., nonché imodell], delle attestazioni congiunte.

/.~ -f<. i: I

/~~ J'Jlr~ iri nÌ! Il'U.O.S2.1
191f1~'.'~T{;t?'~ . tone Marino)
(; ,:~'Z.\1 (i~
\~"'~JG~
,~~_ r"ttlo~



MODELLO MAG/ll ..
Richiesta di adesione delle emittenti alla trasmissione dei messaggi autogcstiti gratuiti
riferiti alla campagna per ...

~GIONE
._-

k-- ____ -

ITipologia emittente: A) TV -

B) Radio

Denominazione sociale
f--

Denominazione dell'emittente

Indirizzo

N. telefonico

N. telefax

e-mail/pec (se disponibile)

~. dei contenitori

tFasce orarie singoli contenitori:

Contenitore I

Contenitore 2

IContenitore 3

IContenitore 4

f-!andard tecnici MAG TV:

~
L Beta I

~

2.VHS

3.3/4

I 4.BV

IStandard tecnici MAG Radio:
--

I
I L File Audio
I

2.CD

3.DAT

4. Nastro magnetico

IIermine per la consegna del MAU
.~.

Data . Firma .



MODELLO MAG/2/ ..
Richiesta di variazione trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti riferiti alla campagna
per 000

I
IREG
I
ITipo
Ir.
~Deno
I

lDeno
I

l~diriZZO

IONE
.-

logia emittente: _. A) TV

B) Radio
I

minazione sociale

minazione dell'emittente
_..

------------.---~---___1

-~

N. telefax
----

Ile-mail /pec (se disponibile)
I
IIN. dei contenitori variato a:

IFasce orarie singoli contenitori:
I I
IContenitore I I

I
f- --------------f
I

IContenitore 2 I
I
I
I

IContenitore 3
I

i •
LContemtore 4 -~ ~ __ I
Data . Firma .



MODELLO MAG/3/ ..
Richiesta di adesione delle emittenti alla trasmissione dei messaggr autogestiti gratuiti
riferiti alla campagna per ...

I 1IREGIONE
I

[Soggetto politico committente

INominativo rappresentante elettorale I
I
~dirizzo

b. telefonico
I
I

IIN. telefax I------ II--------~----------~~
I

le-maillpec (se disponibile)

!TiPOIOgiaemittente: A) TV
r
I

l B) Radio
- --------

[Denominazione dell'emittente
I
IDurata del messaggio radiofonico
I

burata del messaggio televisivo
J

Data .

Firma rappresentante elettorale Firma rappresentante legale emittente



Spett.le CORECOM Sicilia
Palermo

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

Il sottoscritto nato a il _

in qualità di legale rappresentante dell'impresa _

(indicare ragione/denominazione sociale e forma giuridica)

C.F. _ PIVA _

con sede legale in <_) Via/piazza _
telefono FAX _
e-mail PEC _

titolare dell'emittente rad iotelevisiva locale

CHIEDE

il rimborso dei MAG diffusi in occasione del ,
così come previsto dall' art. 4, comma 5, della legge 28/2000, e a tal fine ai sensi e per gli effetti dell'art.
47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nel caso
di dichiarazioni mendaci e falsità in atti

DICHIARA

.:. di aver diffuso, nel corso della campagna elettorale, i Messaggi Autogestiti Gratuiti di cui al
prospetto di riepilogo allegato, completo delle attestazioni sottoscritte dal rappresentante della
società esercente l'emittente e dal soggetto politico,di avvenuta trasmissione dei messaggi per

.:. 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.

CHIEDE

che il rimborso degli stessi, così come previsto dal citato art. 4, comma 5, della legge 28/2000 e ss.mm., sia
effettuato con accredito della somma spettante presso il seguente riferimento bancario:

Codice IBAN:

Conto bancario intestato a: _

(Luogo e data) (Firma e timbro del legale rappresentante della Società)

Si allega:
copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del firmatario

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003. I dati acquisiti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici elo automatizzati esclusivamente
per tale scopo. Rispetto al suddetto trattamento possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Tali diritti
potranno essere esercitati scrivendo a: . .

" titolare del trattamento è " responsabile del trattamento è .



Prospetto di riepilogo relativo ai messaggi autogestiti gratuiti diffusi nel corso della

campagna elettorale per .

EMITTENTE: _

I
~ -- --- -~-- --~ - ~ - --- --- -- ~ ----

I
Numero complessivo
dei messaggi (MAG)

I

SOGGETTO POLITICO trasmessi durante
l'intera campagna

i.. elettoralel:
Ir--
I
Ir---
I
i
L_

I
i
I

t
I
i
i

ij--.
I

i
I1--
~

~
i

I
I

I
l
l
I
I
i,
L___~_

TOTALE

(firma e timbro del legale rappresentante dell'emittente)



DICHIARAZIONE CONGIUNTA
relativa all'utilizzo degli spazi radiofonici e televisivi concernenti i messaggi autogestiti gratuiti

di cui all'art. 4, comma 5. della legge 22 febbraio 2000, n, 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai
mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"

e legge di modifica ed intograzioni del 6 novembre 2003, n. 313.

Il sottoscritto _

(cognome e nome del legale rappresentante società)

rappresentante legale della Società ---;--~--;-;-O--::-::-::-cc::-::-:~~:c-::-::-=.-::----=-===-=-~=o::_::_i------
(ragione/denominazione sociale e forma giuridica)

esercente l'emittente locale -,~~~~~~~c=~~~----------------------(denominazione dell'emittente)

Il sottoscritto
~Tc-og-n-o-m-e-e-n-o-m-e-m-p-p-~-es-e-n~ffi-n~t~e-e·le~tTro-m-/~e-s-o-g-ge-t~ro-p-o-/P.m~·c-0.-----------------------

rappresentante elettorale del soggetto politico _
(denominazione del soggetto politico)

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 5, della legge 28/2000 e ss.mm, - ovvero ai fini del rimborso
da parte dello Stato dei Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG)

DICHIARANO

l'effettivo utilizzo degli spazi di propaganda elettorale per .

da parte del soggetto politico .

sull'emittente
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• •••••••••••••••••••• 0.00.0

per un totale di messaggi pari a n° ,

(firma e timbro del legale rappresentante dell'emittente)

(firma e timbro del rappresentante elettorale del soggetto politico)

(luogo e data)


