Mod. 1 (fac-simile /guida domanda)

Domanda per la concessione dei benefici previsti per l'anno 2013 dall'art. 45, comma 3 della
legge 23.12.1998 n. 448, dal successivo regolamento di cui al D.M. 5 novembre 2004, n.
292 e dal successivo bando di cui al D.M. 24.06.2013.

Al CO.RE.COM. Sicilia
Via Magliocco, 46
90141
PALERMO

Il sottoscritto........................................................................., nato a ..................................
il ............................., residente a ......................................................., quale rappresentante della
società ............................................................... con sede legale in .....................................................
via ......................................................................, titolare della impresa di radiodiffusione televisiva
in ambito locale denominata ..............................................................................., con sede operativa
principale in ..................................., telefono................., fax.................., e-mail..................
CHIEDE
l'ammissione ai benefici, per l'anno 2013, previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23.12.1998, n.
448, dal regolamento di cui al D.M. 05.11.2004, n. 292 e dal successivo bando di cui al D.M.
24.06.2013.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445 del 2000 e consapevole che, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, si decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
DICHIARA
che:
1. la domanda presentata si riferisce all'impresa televisiva in ambito locale
denominata ......................................................(eventualmente a carattere comunitario);
2. la sede operativa principale dell'emittente per la quale si richiedono i benefici è ubicata
in .......................................................... via .............................................................................;
3. la domanda di riferisce al bacino di utenza ............................................................ in cui è
ubicata la sede operativa principale (per le domande relative a ulteriori bacini oltre a quello
ove l'emittente ha la sede operativa principale scrivere: "la presente domanda si riferisce al
bacino di utenza ..................................................... nel quale l'istante, ai sensi dell'art. 1,
comma 3 del Regolamento, raggiunge una popolazione non inferiore al 70% di quella
residente nel relativo territorio". In questo caso l'emittente deve dichiarare: capoluoghi di
provincia, le province, i comuini serviti all'interno del bacino televisivo, specificando se la
copertura è totale o parziale e, se è parziale, indicare le aree del capoluogo di provincia,
della provincia o del comune servito);

4. l'impresa richiedente non ha (oppure ha) formulato, oltre alla presente, altre domande in
altre regioni per la concessione dei benefici di cui in oggetto;
5. l'istante è titolare di concessione (o autorizzazione) per la radiodiffusione televisiva in
ambito locale di cui al D.M. rilasciato in data ........................... numero di
protocollo.................e i cui bacini di utenza sono i
seguenti: ...............................................................................................................................;
6. l'impresa ha assolto a tutti gli obblighi contabili cui essa è tenuta ai sensi della normativa
vigente;
7. il numero di codice fiscale è ....................................................................;
8. il numero di partita IVA è ........................................................................;
9. l'istante ha presentato domanda di ammissione per l'anno 2012 alle provvidenze di cui all'art.
7 del decreto-legge 27 agosto 2003 n. 323 convertito con modificazioni, nella legge
27.10.1993, n. 422;
10. l'istante aderisce al "Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di
televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai
pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e giochi similari" approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema
radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e associazioni firmatarie il
4.06.2002. L'istante, inoltre, aderisce al "Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei
minori in Tv" approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il
5.11.2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29.11.2002; ed
aderisce al codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominata "Codice
media e sport" di cui al D.M. 36/2008;
11. l'istante intende sottoporre a valutazione gli elementi previsti dall'art. 4 del Regolamento di
cui al D.M. 5.11.2004, n. 292 e cioè:
- media del fatturato realizzato nel triennio 2010/2011/2012;
- personale applicato esclusivamente allo svolgimento dell'attività televisiva dell'emittente
per la quale si presenta istanza
Tali elementi sono i seguenti:
●

il fatturato realizzato nella regione Sicilia dalla emittente televisiva .....................ammonta a:
- Euro ..................................................... per l'anno 2010;
- Euro ..................................................... per l'anno 2011;
- Euro ..................................................... per l'anno 2012;
conseguentemente la media dei fatturati del triennio di riferimento è di € ..............................;
(si ricorda che per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività
televisiva di cui alla voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" risultante dal conto
economico del bilancio di esercizio. Inoltre, nel caso in cui l'emittente presenti la domanda
per più regioni o province autonome, deve essere indicata la quota parte della media dei
fatturati riferibili all'attività televisiva posta in essere in ciascuna regione o provincia
autonoma);

●

il personale dipendente, con carattere di subordinazione, applicato esclusivamente allo
svolgimento, nella regione Sicilia, dell'attività dell'emittente televisiva ________________,
in riferimento all'anno 2012, suddiviso secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, lettera b)

del Regolamento di cui al D.M. 292/2004 e come risultante dal libro unico del lavoro, è il
seguente:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
(si ricorda che nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni o province
autonome, deve essere indicata la quota parte del personale dipendente applicato allo
svolgimento dell'attività televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma.
Altresì si ricorda che il possesso degli elementi sopra dichiarati vanno comprovati soltanto
con dichiarazione autocertificata, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Ai sensi della legge
12 novembre 2011, n. 183 non saranno ammessi o accettati atti o certificati conteneti
informazioni già in possesso della P.A. )
12. l'istante dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. N° 445/2000, di essere in regola, al
momento della presentazione della domanda, con il versamento dei contributi previdenziali
per il numero dei dipendenti dichiarati a partire dal 1° gennaio 2012;
13. dichiara che l'impresa non è assoggettata a procedure concorsuali fallimentari, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera b) del Regolamento di cui al D.M. n. 292/2004;
14. dichiara di essere in regola con il pagamento del canone di concessione;
15. dichiara di non essersi impegnata a trasmettere televendite per oltre l'80% della propria
programmazione e comunque, dichiara di trasmettere televendite nel rispetto dei limiti
previsti dalle disposizioni di legge di riferimento;
16. l ' i s t a n t e d i c h i a r a d i n o n g e s t i r e a l t r e a t t i v i t à o l t r e q u e l l a t e l e v i s i v a
(qualora si dichiari di gestire più di una attività anche non televisiva, occorre dichiarare di
avere instaurato il regime di separazione contabile e produrre allegato lo schema di
bilancio nel quale risultano separate le poste di entrata e di spese afferenti all'attività
televisiva e quelle inerenti ad altre attività. Il regime della separazione contabile deve
essere rispettato non solo per i generi di attività ma, per tutte le singole attività, televisive o
non, che fanno capo ad un medesimo soggetto. Nel caso venga presentata per la prima volta
l'istanza, è necessario allegare schema di bilancio predidsposto ai sensi dell'art. 3 del
Regolamento con l'impegno ad instaurare entro l'esercizio in corso un regime di
separazione contabile);
17. l'istante indichi il c/c bancario e le relative coordinate bancarie, comprensive dei codici Abi,
Cab e Iban, intestato alla società titolare dell'emittente nel quale effettuare il bonifico
relativo al pagamento dei contributi;
18. l'istante autorizzi, per l'emanazione del provvedimento, la raccolta e il trattamento dei dati ai
sensi del D.L. 196/2003 e/o successive modifiche ed integrazioni.
Si allega:
● copia fotostatica di documento di identità del firmatario della domanda;
● dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli elementi previsti dall'art. 4 del
Regolamento che si sottopongono a valutazione con ulteriore copia fotostatica di documento
di identità del firmatario;
● dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla regolarità contributiva da possedere
al momento della presentazione della domanda per il numero dei dipendenti dichiarati dal 1°
gennaio 2012 con allegata copia fotostatica del documento di identità del dichiarante;

●
●

...........................................................................;
............................................................................

____________________________
(data)

____________________________________
(firma)

