FAC SIMILE DEL PREAVVISO DI  DOMANDA PER LE IMPRESE RADIOFONICHE ORGANO DI PARTITO POLITICO Il preavviso va inviato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento dei contributi, nel caso di prima domanda di benefici o nel caso in cui l’impresa non presenti domanda di concessione di benefici per una o più annualità, oppure entro 60 giorni dal subentro, nel caso in cui l’impresa sia subentrata ad altra impresa nella proprietà della testata giornalistica.- Il preavviso va inviato in regola con le vigenti disposizioni sul bollo
					
						    Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
					      Dipartimento per l’informazione e l’editoria
 Ufficio per il sostegno all’editoria
Servizio per il sostegno alle imprese radiofoniche
e televisive e agli investimenti
Via della MERCEDE 9 - 00187 ROMA

RACCOMANDATA A/R

	Il sottoscritto ………….. nato a ……….. il ……….. quale legale rappresentante della società ……………………………… con sede legale in ……………….. esercente l’impresa di radiodiffusione sonora delle trasmissioni contraddistinte dalla testata radiofonica ……………………… registrata presso il Tribunale di ……………… al n.  ………….. in data ………………

PREMESSO 

·	che la scrivente è in possesso del decreto di concessione per la radiodiffusione sonora o altro titolo abilitativo da parte del Ministero dello Sviluppo economico in data ………. N. Prot …………, 
·	che è iscritta al Registro Nazionale degli Operatori nella Comunicazione presso l’Ufficio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al n ………………;
·	che la suddetta impresa di radiodiffusione sonora è in possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dall’articolo 4, della legge 7 agosto 1990, n. 250;
·	tutto ciò premesso, con il presente atto dà

PREAVVISO SCRITTO

della propria esplicita volontà di presentare Ufficio per il sostegno all’editoria del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 31 gennaio dell’anno …….. (successivo a quello di riferimento dei contributi) domanda, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, affinché la suddetta impresa di radiodiffusione sonora venga ammessa ai contributi di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 così come modificato dall’articolo 10-sexies, lettera e) della legge 26 febbraio 2010, n. 25, come previsto dall’articolo 1, comma 1247 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a)	 riduzioni tariffarie per le seguenti utenze telefoniche:
 n. utenza ………………… ubicata in ………………… intestata all’impresa radiofonica
    n. utenza ………………… ubicata in ………………… intestata all’impresa radiofonica

Data, ________________
Firma del legale rappresentante o del titolare
(con copia del documento di riconoscimento)

___________________________________________

