
Per i cinque referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 
1, lettera c) del decreto del presidente della repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione 
parziale dell’art. 192, comma 6 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell’art. 18, comma 3 
della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 
26, dell’arti.11, comma 2 e dell’art. 13, rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 
2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193; l’abrogazione 
parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 
25; l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l’abrogazione 
del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022.

Ai sensi e per gli effetti della Delibera n. 135/22/cons del 28.04.2022 dell’Autorità per le Ga-
ranzie nelle Comunicazioni, in attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica 
referendaria e parità di accesso ai mezzi di informazione

St Pauls International Srl, editore di Gazzetta d’Alba e gazzettadalba.it

dichiara di aver depositato il documento analitico, a disposizione di chiunque abbia interesse 
a prenderne visione, presso la propria redazione centrale sita in Alba, piazza San Paolo 14 - Tel. 
0173-36.32.64 / 0173-36.32.65 e presso gli uffici della  

A. Manzoni & C. S.p.a.
Concessionaria di Pubblicità

Sede legale: Torino, Via Lugaro, 15 - Tel. 02-57.49.41

COMUNICATO PREVENTIVO PER LA DIFFUSIONE
DEI MESSAGGI POLITICI REFERENDARI

Per la pubblicità rivolgersi a: Concessionaria A. Manzoni & C. Spa, Via Lugaro 15, 10126 Tori-
no, Tel. 011-66.65.211; Corso Nizza 11, 12100 Cuneo, Tel. 0171-60.91.22).

Le tariffe dei messaggi politici referendari sui mezzi stampa si riferiscono ai prodotti standard, 
sono escluse le posizioni speciali. Per tariffe di altri prodotti pubblicitari o formati consul-
tare il sito internet www.manzoniadvertising.com.

Le richieste di pubblicazione di messaggi politici referendari, oltre al soggetto richiedente, 
devono specificare la data di pubblicazione; i materiali relativi dovranno pervenire agli uffici di 
cui sopra, almeno 7 giorni lavorativi prima della data richiesta per la pubblicazione, per il sito 
internet entro 2 giorni lavorativi prima della data richiesta per la pubblicazione.
I messaggi politici referendari devono recare l’indicazione del soggetto politico committen-
te e la dicitura “messaggio referendario”.


