
MODELLO MAG/1/RN  
Richiesta di adesione delle emittenti alla trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti riferiti 
alla campagna per il referendum  popolare confermativo relativo al testo della legge 
costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di 
riduzione del numero dei parlamentari” indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020  

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 alla campagna per 
il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante 
“Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 
parlamentari” indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020  

  
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 alla 
campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale 
recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 
numero dei parlamentari” indetti per i giorni 20 e 21 settembre 2020  

  
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  

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