
 

 

         
 
 

 
 
 

 

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 

La sottoscritta Virginia Dantas Coeli, quale legale rappresentante della società Radio Globo S.r.l., con sede in 
Roma via Farfa 11 - codice fiscale 07530750582 e partita I.V.A. 01798731004 - titolare dell’emittente 
radiofonica locale a carattere commerciale (prot.Ministeriale 905616) denominata “Radio Globo”, con 
riferimento al proprio intendimento di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per le elezioni 
Amministrative e i Referendum del 12 giugno 2022. 
 

RENDE NOTO 

quanto segue: 

 a)     La prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento, da parte dei 
soggetti politici interessati, deve pervenire almeno due giorni lavorativi prima della messa in onda 
radiofonica, presso il nostro ufficio commerciale sito in via Farfa 11 a Roma. Termine ultimo per la 
prenotazione: 9 giugno 2022; 
b)      La prenotazione dei suddetti spazi deve avvenire tramite e-mail all’indirizzo info@bengmedia.it; 
c)      La persona di riferimento: Daniela Zaccaria. 
d)      Le tariffe per l’accesso agli spazi di cui ai punti a) e b), come autonomamente determinate dalla 
scrivente sono le seguenti: 
 

Elezioni Amministrative e i Referendum del 12 giugno 2022 

Listino Radio Globo   

Numero passaggi Radio Globo Durata Fascia oraria Tariffa 

N°01 su Rete LAZIO 
(RM/LT/FR/RI/VT) 

30” 
(trenta secondi) 

dalle 6.00 alle 24.00 € 72,00 

N°01 su Rete LATINA 
FROSINONE 

30’’ 
(trenta secondi) 

dalle 6.00 alle 24.00 € 22,00 

 
Formati diversi dal 30”: 

 
- 20” (venti secondi) sconto del 20% sul costo del 30” 
- 15” (quindici secondi) sconto del 30% sul costo del 30” 
- 40” (quaranta secondi) supplemento del 20% sul costo del 30” 
- Multipli di 30” (trenta secondi), proporzionali al valore del 30” (trenta secondi) 
 
Formati Speciali: Spot Redazionale di 90” (novanta secondi) Rotazione 10-17 // 20-22 

ovvero intervista registrata effettuata al candidato, elaborata in post-produzione e montata su base, al fine di 
evitare errori o pause. 
 
- Costo per singolo passaggio in onda su tutta la rete Lazio di Radio Globo: € 220,00 
 
- Costo per la realizzazione del redazionale: € 150,00 
 
Formati Speciali: Spot Redazionale di 90” (novanta secondi) Rotazione 07-10 (Morning Show) 

ovvero intervista registrata effettuata al candidato, elaborata in post-produzione e montata su base, al fine di 
evitare errori o pause. 
 
- Costo per singolo passaggio in onda su tutta la rete Lazio di Radio Globo: € 410,00 
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- Costo per la realizzazione del redazionale: € 150,00 
 
 
Formati Speciali: Spot Redazionale di 90” (novanta secondi) Rotazione 17-20  

ovvero intervista registrata effettuata al candidato, elaborata in post-produzione e montata su base, al fine di 
evitare errori o pause. 
 
- Costo per singolo passaggio in onda su tutta la rete Lazio di Radio Globo: € 330,00 
 
 
- Costo per la realizzazione del redazionale: € 150,00 

Nota: tutti i costi si intendono i.v.a. 4% esclusa 

 

e)      ulteriori circostanze o elementi tecnici rilevanti per la fruizione degli spazi di cui ai punti a) e b):       
  

 non sono previsti sconti di quantità; 

 i supporti contenenti i messaggi politici per la messa in onda radiofonica devono 
pervenire in formato di file-audio (od altro formato idoneo) presso l’indirizzo e-mail 
info@bengmedia.it, ovvero, in formato CD audio (od altro idoneo) presso la sede 
commerciale anzidetta; 

 tempi tecnici per la messa in onda: 1 giorno lavorativo; 

 fatturazione immediata; pagamento anticipato nelle forme: per contanti, assegni 
bancari, assegni circolari, carte di credito (ove possibile), bonifico. Quest’ultimo a 
condizione tassativa che sia in nostro possesso la copia contabile emessa dalla 
banca con il numero di CRO (codice riferimento operazione). 

 Clausola da inserire in sede di sottoscrizione degli ordini. 

“Il sottoscritto _______ dichiara che il costo dei messaggi politici autogestiti a 
pagamento per le elezioni Amministrative e i Referendum del 12 giugno 2022, di cui 
alla presente scrittura, è inferiore al 75% (settantacinque per cento) dell’importo 
previsto dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per il sottoscritto 
candidato”.  

  

Roma, 5 maggio 2022       

 

                 Radio Globo S.r.l. 
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