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Modello 12/4/ROCComunicazione di collegamento
Il soggetto
in qualità di legale rappresentante dell’operatore
DICHIARA
Attenzione: indicare se sussistano o meno collegamenti con altri soggetti.
è collegato con:
data / periodo di riferimento
ragione sociale/denominazione
codice fiscale
dal:
al:
in corso
circostanza da cui deriva il collegamento:
Attenzione! Specificare il soggetto che esegue la trasmissione.
Trasmissione da parte del legale rappresentante dell’impresa/società per la quale sono rese le dichiarazioni
Trasmissione da parte di
, soggetto delegato dal legale rappresentante dell’impresa/società per la quale sono rese le dichiarazioni
Il legale rappresentante dell’operatore di comunicazione,
, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’ art. 1, comma 29, della legge n. 249/97 dichiara che i dati suindicati sono veri e attuali.
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Modello 12/4/ROCComunicazione di collegamento
Istruzioni per la compilazione
Il presente modello 12/4/ROC in formato pdf è in uso per le imprese che abbiano richiesto i contributi per l’anno 2011 ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché per quelli di cui all’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Tali soggetti hanno l’obbligo di trasmettere all’Autorità il presente modello 12/4/ROC entro il 30 aprile 2012 a mezzo PEC all’indirizzo agcom@cert.agcom.it congiuntamente alle altre dichiarazioni dovute ai sensi dell’art. 2, comma 2, della delibera n. 44/12/CONS del 25 gennaio 2012 pubblicata in data 21 febbraio 2012.
Il modello 12/4/ROC dovrà essere trasmesso all’indirizzo agcom@cert.agcom.it dall’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del legale rappresentante dell’impresa iscritta al ROC ovvero del soggetto delegato dal legale rappresentante della stessa impresa per la quale sono rese le dichiarazioni.
 
Ai fini della compilazione del presente modello occorrerà dichiarare la sussistenza o meno di situazioni di collegamento “con altri soggetti iscritti al Registro degli operatori di comunicazione in qualità di editori di giornali quotidiani, periodici o riviste o di soggetti esercenti l’editoria elettronica”, secondo quanto previsto dall’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i..
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