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30 Marzo 2019 

 

TELE IRIDE SCARL con sede legale in BARBERINO DI M.LLO Via del PONTICINO 8, codice 

fiscale 83001400486 quale titolare della impresa di radiodiffusione sonora/televisiva in ambito 

locale denominata TELE IRIDE, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a 

pagamento per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 

26 maggio 2019. 

 

A tal fine la società informa che presso la propria sede è depositato un documento, consultabile da 

chiunque ne abbia interesse, contenente: 

 

a) 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; 

 

b) modalità di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento; 

 

c) le tariffe per l’accesso agli spazi di cui ai punti a) e b), come autonomamente determinate dalla 

scrivente sono le seguenti; 

(N.B. specificare le tariffe per durata dei messaggi politici autogestiti a pagamento; per fascia 

oraria; per aree territoriali nell’ipotesi di trasmissioni diversificate per aree) 

 

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

 (es. tempi di consegna alle emittenti di eventuali supporti contenenti i messaggi politici autogestiti 

a pagamento; formati di tali supporti, etc.). 
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8 Aprile 2019 

 

TELE IRIDE SCARL con sede legale in BARBERINO DI M.LLO Via del PONTICINO 8, codice 

fiscale 83001400486 quale titolare della impresa di radiodiffusione sonora/televisiva in ambito 

locale denominata TELE IRIDE, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a 

pagamento per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali fissata per il giorno 26 maggio 

2019. 

 

A tal fine la società informa che presso la propria sede è depositato un documento, consultabile da 

chiunque ne abbia interesse, contenente: 

 

a) 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; 

 

b) modalità di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento; 

 

c) le tariffe per l’accesso agli spazi di cui ai punti a) e b), come autonomamente determinate dalla 

scrivente sono le seguenti; 

(N.B. specificare le tariffe per durata dei messaggi politici autogestiti a pagamento; per fascia 

oraria; per aree territoriali nell’ipotesi di trasmissioni diversificate per aree) 

 

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

 (es. tempi di consegna alle emittenti di eventuali supporti contenenti i messaggi politici autogestiti 

a pagamento; formati di tali supporti, etc.). 

 

 

 

 

 


