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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 MONDELLI Giovanna Rosalba, quale Amministratore unico della “TRM network SRL” 
con sede legale in Matera alla Via Giolitti n. 18, codice fiscale/p.iva 01278880776 quale titolare 
dell’impresa FSMA in ambito locale nelle Regioni Puglia e Basilicata con marchio “TRM H24” LCN 16 in 
ottemperanza alla DELIBERA N. 134/22/CONS del 28/04/2022 DELLE AUTORITA’ PER LE 
GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) ed in relazione al proprio intendimento di diffondere 
messaggi politici autogestiti a pagamento in ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI 
COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE 
ALLE CAMPAGNE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI, NONCHE’ 
DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, FISSATE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022, 

 
RENDE NOTO 

 
quanto segue: 

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: 
- Gli spazi dei messaggi politici autogestiti a pagamento possono essere prenotati nel periodo 
intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura della 
campagna elettorale; 
- Gli spazi saranno venduti seguendo rigorosamente l’ordine temporale di arrivo delle 
prenotazioni; 

 
b) Modalità di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento: 

- Gli spazi per la trasmissione di messaggi politici autogestiti a pagamento possono essere 
prenotati c/o la sede operativa dell’emittente sita in Matera alla Via Giolitti n.18, a seguito di 
sottoscrizione di apposito contratto, la cui copia può essere richiesta al numero telefonico 
0835-700011, fax 0835-700001, oppure alla seguente e-mail commerciale@trmtv.it; 

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

scrivente sono le seguenti: 
Le tariffe applicate sono di Euro 20,00 per ogni minuto di trasmissione del messaggio, 
oltre IVA del 4%; 
Le modalità di pagamento sono Rimessa Diretta alla stipula del contratto stesso; 
La programmazione sarà effettuata in base ad un criterio di rotazione a scalare progressiva 
nelle seguenti fasce di trasmissione:  
dalle ore 07.15 alle ore 07.29 
dalle ore 07.45 alle ore 07.59 
dalle ore 09.30 alle ore 09.44 
dalle ore 09.45 alle ore 09.59 
dalle ore 11.45 alle ore 11.59 
dalle ore 12.15 alle ore 12.29 
dalle ore 12.45 alle ore 12.59 
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dalle ore 13.15 alle ore 13.29 
dalle ore 15.15 alle ore 15.29 
dalle ore 15.45 alle ore 15.59 
dalle ore 17.45 alle ore 17.59 
dalle ore 18.15 alle ore 18.29 
dalle ore 18.45 alle ore 18.59 
dalle ore 19.15 alle ore 19.29 
dalle ore 21.15 alle ore 21.29 
dalle ore 21.45 alle ore 21.59 
dalle ore 23.45 alle ore 23.59 
 

d) Ulteriori circostanze o elementi tecnici rilevanti per la fruizione degli spazi di cui ai punti a) e 
b):  
Il materiale autoprodotto deve essere fornito in uno dei seguenti formati: dvd e formato 
elettronico e consegnato presso la sede di “TRM network SRL” contestualmente alla stipula del 
contratto relativo alla trasmissione dei messaggi autogestiti a pagamento; 
Si tiene a precisare, altresì, che i messaggi politici autogestiti a pagamento devono recare in 
sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura “Messaggio elettorale a 
pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente. 

 
MATERA, 02/05/2022 

 


