
MODELLO MAG/1/RN 
 

Richiesta di adesione delle emittenti alla trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti riferiti alle 
campagne per i due referendum popolari, aventi ad oggetto l’abrogazione di una parte dell’articolo 29, 
comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in 
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e l’abrogazione 
degli articoli 48, 49 (come modificato al suo terzo comma dal decreto legislativo n. 185/2016) e 50 del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183 (voucher)”, indetti per il giorno 28 maggio 2017 

REGIONE   

Tipologia emittente: A)   TV 

 B)   Radio 

Denominazione sociale  

Denominazione dell’emittente  

Indirizzo  
N. telefonico  

N. telefax  

e-mail  / pec (se disponibile)  

N. dei contenitori  

Fasce orarie singoli contenitori:  
Contenitore 1  

Contenitore 2  

Contenitore 3  

Contenitore 4  

Standard tecnici MAG TV:  

 1. Beta 

 2. VHS 

 3. 3/4 

 4. BV 

Standard tecnici MAG Radio:  

 1. File Audio 

 2. CD 

 3. DAT 

 4. Nastro magnetico 

Termine per la consegna del MAG  

  
Data……………………………….. Firma………………………………………………………... 



MODELLO MAG/2/RN 
 

Richiesta di variazione trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti riferiti alle campagne per i 
due referendum popolari, aventi ad oggetto l’abrogazione di una parte dell’articolo 29, 
comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe 
in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e 
l’abrogazione degli articoli 48, 49 (come modificato al suo terzo comma dal decreto legislativo 
n. 185/2016) e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei 
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, 
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (voucher)”, indetti per il giorno 28 maggio 
2017 

 
REGIONE 
 

 

Tipologia emittente: A)   TV 

 B)   Radio 

Denominazione sociale  

Denominazione dell’emittente  

Indirizzo  

N. telefonico  

N. telefax  

e-mail  / pec (se disponibile)  

N. dei contenitori variato a:  

Fasce orarie singoli contenitori:  

Contenitore 1  

Contenitore 2  

Contenitore 3  

Contenitore 4  

  
Data………………………………… Firma……………………………………………………… 



MODELLO MAG/3/RN 
  

Richiesta dei soggetti politici di trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti riferiti riferiti alle 
campagne per i due referendum popolari, aventi ad oggetto l’abrogazione di una parte 
dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante 
“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 
febbraio 2003, n. 30” e l’abrogazione degli articoli 48, 49 (come modificato al suo terzo 
comma dal decreto legislativo n. 185/2016) e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, 
recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 
mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (voucher)”, 
indetti per il giorno 28 maggio 2017 

 
REGIONE 
 

 

Soggetto politico committente  

Nominativo rappresentante 
elettorale 

 

Indirizzo  

N. telefonico  

N. telefax  

e-mail  / pec (se disponibile)  
Tipologia emittente:  A)   TV 

 B)   Radio 

Denominazione dell’emittente  

Durata del messaggio radiofonico  

Durata del messaggio televisivo  
 
 
 
Data………………………………. 
 
 
 
Firma rappresentante elettorale              

 
 
 
 
 
 
 
Firma rappresentante legale emittente 
 

…………………………………          ………………………………………... 


