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Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, della delibera 722/09/CONS
1. DATI ANAGRAFICI
D i c h i a r a
2. CALCOLO DEL CONTRIBUTO (indicare valori in euro senza decimali)
N.
(A)  Attività
(B) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
(C) Ricavi non conseguiti nel settore delle comunicazioni
(D)=(B)-(C)  Ricavi  conseguiti nel settore delle comunicazioni
(E) Ricavi esclusi perchè riversati ad operatori terzi
(F)=(D)-(E) Totale Imponibile
Totali
Attenzione: I totali delle colonne C ed E devono corrispondere ai totali delle tabelle 3 e 4.
3. Dettaglio dei ricavi non conseguiti nel mercato delle comunicazioni
Tipologia di ricavo non assoggettato a contributo
Valore in euro
Totale
ATTENZIONE: Il totale di questa tabella deve corrispondere al totale della colonna C della tabella 2.
4. Dettaglio dei ricavi riversati ad operatori terzi
Tipologia di ricavo riversato 
Valore in euro
Totale
Attenzione: il totale di questa tabella deve corrispondere al totale della colonna E della tabella 2.
IL PRESENTE RIQUADRO E' FINALIZZATO ALLA ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI DAL MODELLO CARTACEO.
NON SCRIVERE NELL'AREA SOTTOSTANTE.
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