
FAC-SIMILE DI DOMANDA PER LE IMPRESE RADIOFONICHE PRIVATE, GIA’ ORGANO DI PARTITO  O MOVIMENTO POLITICO, CHE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2005 HANNO MATURATO IL DIRITTO AI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 250/1990 La domanda deve essere 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 Nel caso la domanda venga inoltrata per  raccomandata postale qualora per giustificati motivi l’impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico.


	Il sottoscritto ................., nato a .........................., il ................., quale legale rappresentante della  Società ........................... con sede legale in ............................... e sede operativa in ..............................., titolare dell’emittente di radiodiffusione sonora……. contraddistinta dalle trasmissioni della testata radiofonica giornalistica ........................., iscritta al Tribunale di ………. al n…… in data………;
- premesso che la suddetta impresa ha inoltrato, in data ...................., al Servizio per il sostegno alle imprese radiofoniche e televisive e agli investimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, preavviso di domanda di provvidenze relativamente all’anno …………

CHIEDE

di essere ammesso per l’anno 201.... , come previsto dall’articolo 1, comma 1247 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai contributi di cui all’articolo 4, della legge 7 agosto 1990 n. 250, così come modificato dall’articolo 10-sexies, comma e) della legge 26 febbraio 2010, n. 25, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;

Le utenze telefoniche per le quali si richiedono le riduzioni tariffarie sono le seguenti:
    n. utenza ………………… ubicata in ………………… intestata all’impresa radiofonica
    n. utenza ………………… ubicata in ………………… intestata all’impresa radiofonica
    n. utenza ….………………ubicata in ………………… intestata all’impresa radiofonica

Si allegano:

Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa attestante che la stessa ha maturato il diritto ai contributi di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 alla data del 31 dicembre 2005.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale vengono indicati: 

	la sede legale e la sede operativa dell’impresa, il numero di fax e l’indirizzo e-mail o PEC;

	il giornalista direttore responsabile della testata;

	il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla società che esercita l’impresa;

	estremi di registrazione (denominazione, numero e data) della testata radiofonica giornalistica presso il competente Tribunale;
	estremi di iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ovvero dell’invio della domanda presentata a tal fine; 

	estremi del decreto di concessione per la radiodiffusione sonora o altro titolo abilitativo da parte del Ministero dello Sviluppo economico ovvero di conferma o voltura della stessa;

	   denominazione dell’emittente radiofonica esercente la testata giornalistica;
	   il numero di codice fiscale e di partita IVA dell’impresa;
	di non aver mai ricevuto ai sensi dell’articolo 32, comma 5, della legge 223/90      provvedimenti di disattivazione e di non aver mai effettuato trasmissioni 	consistenti in segnali sonori fissi e ripetitivi, 
	ovvero di aver ricevuto i seguenti provvedimenti di disattivazione dal….. al…, ovvero di aver effettuato trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi dal….. al…. per le seguenti ragioni……..;
	le ore di trasmissione di propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali effettuate in media tra le ore 7 e le ore 20 di ogni giorno, con l’indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione effettuate nello stesso arco di tempo (art. 6 della l. 278/91);

	il numero dei dipendenti iscritti presso i rispettivi competenti Enti Previdenziali (INPGI, INPS, ecc) con l’indicazione delle sedi di iscrizione e dei numeri di matricola e l’attestazione del relativo regolare versamento dei contributi, per la verifica della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ovvero dichiarazione che l’impresa non ha avuto personale dipendente nell’anno….(di riferimento dei contributi).
	estremi di iscrizione alla camera di commercio con attestazione che l’impresa in oggetto non risulta in stato di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;

che il soggetto esercente l’impresa non è editore ovvero non controlla né direttamente o indirettamente organi di informazione che usufruiscono dei contributi di cui all’art. 9, comma 6 della legge n. 67/87;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le modalità di pagamento. Tale dichiarazione deve recare la seguente dizione: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si trasmettono le coordinate bancarie dell’impresa ( ABI  CAB  IBAN ) e l’istituto di credito presso il quale verrà effettuato il pagamento delle somme dovute”. (allegato 1)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al palinsesto settimanale tipo (dal lunedì alla domenica) con l’ora di inizio e l’ora della fine di ogni programma con la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria specificando se trattasi di programmi informativi autoprodotti, nonché la durata complessiva giornaliera dei programmi informativi autoprodotti (allegato 2)
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle utenze telefoniche, riferite esclusivamente alla testata per la quale si richiedono i contributi e intestate all’impresa richiedente. (allegato 3)





Si  allegano altresì in formato “.PDF”:

	il bilancio dell’anno di riferimento dei contributi redatto ai sensi dell’articolo 2217 del codice civile;

la certificazione dello  stesso da parte di una società di revisione avente i requisiti di cui all’articolo 8 del DPR 31 marzo 1975, n. 136 ed iscritta nell’albo speciale di cui all’articolo 9 dello stesso decreto;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:
	indicazione della % tra fatturato pubblicitario e costi di produzione dell’impresa per l’anno ….. (di riferimento dei contributi);
	i costi estratti dai bilanci di testata per l’anno ….. (di riferimento dei contributi); 





Dichiara altresì di essere informato 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 sensi della normativa vigente.



Data, ______________________

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

___________________________________________


