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 ALLEGATO    

  

FAC SIMILE A): DOMANDA EMITTENTI TELEVISIVE A CARATTERE COMMERCIALE (UTILIZZARE
ESCLUSIVAMENTE IL MODULO PRODOTTO DAL SISTEMA SICEM DA FIRMARE DIGITALMENTE)
(*)

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione
Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Divisione V Emittenza radiotelevisiva. Contributi

Oggetto: domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti televisive locali ai sensi del
D.P.R. 23 agosto 2017 n. 146 recante “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti
beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali” per l’anno …… (anno di
riferimento del contributo).

Il/La sottoscritto/a …… (cognome e nome legale rappresentante), in qualità di legale rappresentante

della …..…..… (denominazione), con sede in …… (comune Sede Legale – Provincia)…………………., ………

(indirizzo sede legale), codice fiscale…………………………., partita IVA …………………………………………., indirizzo di

posta elettronica certificata …………………………………, telefono………………, matricole INPS …………………….,

numero posizione INPGI……………, iscritta al R.O.C. al n. ………………………., titolare di autorizzazione per la

fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale ai sensi della Delibera Agcom n. 353/11/CONS nella

regione ……….. o nelle province di …………………..(facenti parte della autorizzazione)

CHIEDE

la concessione del contributo per l’anno …… ai sensi del D.P.R. in oggetto per il marchio/palinsesto ……………

(denominazione marchio) avente carattere ……………… (commerciale/comunitario) nella regione ….. e

diffuso con numerazione automatica …. (numero LCN)

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli

atti, richiamate dall’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,

DICHIARA

1. di avere, per il marchio/palinsesto e per la regione per cui viene richiesto il contributo, alla data di
presentazione della domanda n. …. dipendenti (compresi i giornalisti) effettivamente applicati
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all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi, tra i quali n. .. giornalisti, e di aver avuto un
numero medio di dipendenti occupati nel biennio precedente, effettivamente applicati all’attività di
fornitore di servizi media audiovisivi, pari a n .. dipendenti (compresi i giornalisti), tra i quali n. …
giornalisti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

2. di assumere l’impegno, per i soli marchi/palinsesti per i quali presenta la domanda, di non
trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7 24, in quantità superiore al 20 %;

3. di aderire al codice di autoregolamentazione in materia di televendite, approvato dalla
Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle
emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002, al codice di autoregolamentazione sulla
tutela dei minori in TV, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5
novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002 e
al Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36;

4. che per i marchi/palinsesti per i quali presenta la domanda sono state trasmesse, nell’anno solare
precedente a quello della presentazione della domanda, almeno due edizioni giornaliere di
telegiornali con valenza locale nella fascia oraria 7 23;

5. di …..(svolgere/non svolgere) anche l’attività di operatore di rete televisiva in ambito locale ed in tal
caso di essere in regola con il versamento di contributi annuali e diritti amministrativi nei confronti
del Ministero;

6. di …..(essere/non essere) iscritto all’Auditel con il marchio/palinsesto oggetto della domanda nel
periodo di riferimento;

7. (eventualmente) di avere sostenuto nell’esercizio annuale precedente costi per spese in tecnologie
innovative ritenute ammissibili sulla base della presentazione di fatture risultanti da dichiarazione
resa da professionista iscritto all’ Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili pari a € …..
(importo);

8. che il marchio televisivo per il quale si presenta la domanda ……. (è autorizzato/non è autorizzato)
ad operare esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia;

9. di ……(aver assolto al/ essere esente dal) pagamento dell’imposta di bollo;
10. di essere consapevole che ai sensi dell’ art. 8 del D.P.R. in oggetto, qualora emerga la non veridicità

del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari, ovvero quando venga accertata la
mancanza dei requisiti per la concessione del contributo, lo stesso sarà revocato, previa
contestazione, in esito ad un procedimento in contradditorio;

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai fini della presente procedura,

COMUNICA

il codice IBAN intestato al soggetto richiedente ai fini del pagamento del contributo assegnato da
parte del Ministero: ………………….(IBAN);
il referente delegato cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto
richiedente: … (nome contatto), … (cognome contatto), … (tel. contatto), … (mail contatto).
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Fanno parte integrante della presente domanda:

A) i seguenti elenchi di riepilogo:
Dettaglio elenco dipendenti;
Dettaglio eventuale spese in tecnologie innovative;

B) i seguenti documenti allegati:
Attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata da enti previdenziali;
Eventuale dichiarazione resa da professionista e relative fatture per spese in tecnologie innovative;
Eventuali atti relativi ad operazioni di acquisizioni, fusioni o incorporazione;
Eventuale dichiarazione/certificazione attestante assolvimento imposta di bollo;
Eventuali altri atti inseriti dal richiedente.

 
(*) PURAMENTE INDICATIVO E NON TIENE CONTO DI SITUAZIONI SOGGETTIVE E DELLE FATTISPECIE RELATIVE A DISPOSIZIONI
TRANSITORIE PER GLI ANNI 2016/2019
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FAC SIMILE B): DOMANDA EMITTENTI RADIOFONICHE A CARATTERE COMMERCIALE (UTILIZZARE
ESCLUSIVAMENTE IL MODULO PRODOTTO DAL SISTEMA SICEM DA FIRMARE DIGITALMENTE)
(*)
 

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione
Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Divisione V Emittenza radiotelevisiva. Contributi

Oggetto: domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti radiofoniche locali ai sensi del
D.P.R. 23 agosto 2017 n. 146 recante “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti
beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali” per l’anno …… (anno di
riferimento del contributo).

Il/La sottoscritto/a …… (cognome e nome legale rappresentante) , in qualità di legale rappresentante

della ……..…..… (denominazione), con sede in …… (comune Sede Legale – Provincia), ……… (Indirizzo sede

legale), codice fiscale …………………………., partita IVA …………………………………………., indirizzo di posta

elettronica certificata…………………………………, telefono………………, matricole INPS ……………………., numero

posizione INPGI……………, iscritta al R.O.C. al n. ………………………., (legittimamente operante in tecnica

analogica ai sensi dell’articolo 1, commi 2 bis e 2 ter, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 24 del

decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177/ titolare di autorizzazione per fornitura di servizi radiofonici in

ambito locale non operanti in tecnica analogica, ai sensi della delibera AGCOM n. 664/09/CONS, allegato A,

articolo 3) ……………………………………………………………;

CHIEDE

la concessione del contributo per l’anno ….. ai sensi del D.P.R. in oggetto per l’emittente

…………………………………. (denominazione) con identificativo …. (prot) avente carattere …………….

(commerciale/comunitario) nella regione …..

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli

atti, richiamate dall’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
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DICHIARA

1. di avere, per l’emittente e per la regione per cui viene richiesto il contributo, alla data di
presentazione della domanda …. dipendenti (compresi i giornalisti) occupati effettivamente
applicati all’attività di emittente radiofonica, tra i quali n. … giornalisti, e di aver avuto un numero
medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti pari a …. (compresi i giornalisti),
effettivamente applicati all’attività di emittente radiofonica, tra i quali n. … giornalisti, in regola con
il versamento dei contributi previdenziali;

2. di essere in regola con il versamento dei contributi annuali nei confronti del Ministero;

3. (eventualmente) di avere sostenuto nell’esercizio annuale precedente costi per spese in tecnologie
innovative ritenute ammissibili sulla base della presentazione di fatture risultanti da dichiarazione
resa da professionista iscritto all’ Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili pari a
€……. (importo);

4. di avere maturato nell’ anno precedente ricavi per vendita di spazi pubblicitari ritenuti ammissibili
sulla base della presentazione di fatture quietanzate risultanti da dichiarazione resa da
professionista iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili pari a € ……..
(importo);

5. che le trasmissioni radiofoniche per le quali si presenta la domanda ………… (sono autorizzate/non
sono autorizzate) ad operare esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sardegna e Sicilia;

6. di ……(aver assolto al/ essere esente dal) pagamento dell’imposta di bollo come da dichiarazione
allegata;

7. di essere consapevole che ai sensi dell’ art. 8 del D.P.R. in oggetto, qualora emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari, ovvero quando venga accertata la
mancanza dei requisiti per la concessione del contributo, lo stesso sarà revocato, previa
contestazione, in esito ad un procedimento in contradditorio;

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai fini della presente procedura,

COMUNICA

il codice IBAN intestato al soggetto richiedente ai fini del pagamento del contributo assegnato da
parte del Ministero: …………………. (IBAN);
il referente delegato cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto
richiedente: … (nome contatto), … (cognome contatto), … (tel. contatto), … (mail contatto).
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Fanno parte integrante della presente domanda:

A) i seguenti elenchi di riepilogo:
Dettaglio elenco dipendenti;
Dettaglio eventuale spese in tecnologie innovative;
Dettaglio ricavi vendita spazi pubblicitari;

B) i seguenti documenti allegati:
Attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata da enti previdenziali;
Dichiarazione resa da professionista e relative fatture per ricavi vendita spazi pubblicitari;
Eventuale dichiarazione resa da professionista e relative fatture per spese in tecnologie innovative;
Eventuale dichiarazione/certificazione attestante assolvimento imposta di bollo;
Eventuali altri atti inseriti dal richiedente.

(*) PURAMENTE INDICATIVO E NON TIENE CONTO DI SITUAZIONI SOGGETTIVE E DELLE FATTISPECIE RELATIVE A DISPOSIZIONI
TRANSITORIE PER GLI ANNI 2016/2019
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FAC SIMILE C): DOMANDA EMITTENTI TELEVISIVE A CARATTERE COMUNITARIO (UTILIZZARE
ESCLUSIVAMENTE IL MODULO PRODOTTO DAL SISTEMA SICEM DA FIRMARE DIGITALMENTE)
 

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione
Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Divisione V Emittenza radiotelevisiva. Contributi

Oggetto: domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti televisive locali ai sensi del
D.P.R. 23 agosto 2017 n. 146 recante “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti
beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali” per l’anno …… (anno di
riferimento del contributo).

Il/La sottoscritto/a …… (cognome e nome legale rappresentante), in qualità di legale rappresentante

della …..…..… (denominazione), con sede in …… (comune Sede Legale – Provincia), ……… (indirizzo sede

legale), codice fiscale …………………………., partita IVA …………………………………………., indirizzo di posta

elettronica certificata…………………………………, telefono………………, matricole INPS ……………………., eventuale

numero posizione INPGI……………, iscritta al R.O.C. al n. ……………………….,

CHIEDE

la concessione del contributo per l’anno …… del D.P.R. in oggetto per il marchio/palinsesto ……………..

(denominazione marchio), avente carattere comunitario in ambito locale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,

lettere n) e bb), numero 1), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella regione ….. e diffuso con

numerazione automatica …. (numero LCN).

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli

atti, richiamate dall’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,

DICHIARA

1. di aver avuto, per il marchio/palinsesto e per la regione per cui viene richiesto il contributo, un
numero medio di dipendenti occupati nel biennio precedente, effettivamente applicati all’attività di
fornitore di servizi media audiovisivi pari a …. (compresi i giornalisti), in regola con il versamento dei
contributi previdenziali;
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2. di assumere l’impegno a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non
superiore a novanta minuti;

3. di ….. (svolgere/non svolgere) anche l’attività di operatore di rete televisiva in ambito locale ed in tal
caso di essere in regola con il versamento di contributi annuali e diritti amministrativi nei confronti del
Ministero;

4. di …… (aver assolto al/ essere esente dal) pagamento dell’imposta di bollo;
5. di essere consapevole che ai sensi dell’ art. 8 del D.P.R. in oggetto, qualora emerga la non veridicità del

contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari, ovvero quando venga accertata la mancanza
dei requisiti per la concessione del contributo, lo stesso sarà revocato, previa contestazione, in esito ad
un procedimento in contradditorio;

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai fini della presente procedura,

COMUNICA

il codice IBAN intestato al soggetto richiedente ai fini del pagamento del contributo assegnato da
parte del Ministero: …………………. (IBAN);
il referente delegato cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto
richiedente: … (nome contatto), … (cognome contatto), ……… (tel. contatto), ..… (mail contatto).

Fanno parte integrante della presente domanda:

A) i seguenti elenchi di riepilogo:
Dettaglio elenco dipendenti;

B) i seguenti documenti allegati:
Eventuale dichiarazione/certificazione attestante assolvimento imposta di bollo;
Eventuali altri atti inseriti dal richiedente.
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FAC SIMILE DOMANDA D): EMITTENTI RADIOFONICHE A CARATTERE COMUNITARIO (UTILIZZARE
ESCLUSIVAMENTE IL MODULO PRODOTTO DAL SISTEMA SICEM DA FIRMARE DIGITALMENTE)

 

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione
Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Divisione V Emittenza radiotelevisiva. Contributi

Oggetto: domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti radiofoniche locali ai sensi del
D.P.R. 23 agosto 2017 n. 146 recante “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti
beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali” per l’anno …… (anno di
riferimento del contributo)

Il/La sottoscritto/a ..…… (cognome e nome legale rappresentante), in qualità di legale rappresentante della

……..…..… (denominazione), con sede in …… (comune Sede Legale – Provincia), ……… (indirizzo sede legale),

codice fiscale ………., partita IVA ……………., indirizzo di posta elettronica certificata…………………………………,

telefono………………, matricole INPS ……………………., eventuale numero posizione INPGI……………, iscritta al

R.O.C. al n. ……………………….,

CHIEDE

la concessione del contributo per l’anno …… del D.P.R. in oggetto per l’emittente ………. (denominazione)

con identificativo …. (prot) avente carattere comunitario in ambito locale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,

lettere n) e bb), numero 1), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella regione …..

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli

atti, richiamate dall’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,

DICHIARA

1. di aver avuto, per l’emittente e per la regione per cui viene richiesto il contributo, un numero medio
di dipendenti occupati nel biennio precedente, effettivamente applicati all’attività di emittente
radiofonica, pari a …. (compresi i giornalisti), in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

2. di essere in regola con il versamento di contributi annuali nei confronti del Ministero;
3. di …… (aver assolto al/ essere esente dal) pagamento dell’imposta di bollo;
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4. di essere consapevole che ai sensi dell’ art. 8 del D.P.R. in oggetto, qualora emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari, ovvero quando venga accertata la
mancanza dei requisiti per la concessione del contributo, lo stesso sarà revocato, previa
contestazione, in esito ad un procedimento in contradditorio;

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai fini della presente procedura,

COMUNICA

il codice IBAN intestato al soggetto richiedente ai fini del pagamento del contributo assegnato da
parte del Ministero: ………………….. (IBAN);
il referente delegato cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto
richiedente: … (nome contatto), … (cognome contatto), ……… (tel. contatto), …… (mail contatto).

Fanno parte integrante della presente domanda:

A) i seguenti elenchi di riepilogo:
Dettaglio elenco dipendenti;

B) i seguenti documenti allegati:
Eventuale dichiarazione/certificazione attestante assolvimento imposta di bollo;
Eventuali altri atti inseriti dal richiedente.

  17A07594  


