Allegato 2 Se il documento viene inoltrato per via telematica deve avere il formato “.PDF” (palinsesto radio richiedenti contributi ai sensi art. 4, legge 7/8/1990, n. 250)


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(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)

Il sottoscritto .................... nato a .........................., il ................., quale legale rappresentante della  Società ...................... con sede legale in ..............................., titolare dell’emittente di radiodiffusione sonora……. contraddistinta dalle trasmissioni della testata radiofonica giornalistica ........................., con riferimento alla domanda per i contributi previsti dalla normativa sull’editoria per l’anno ……. con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223:      
        
DICHIARA

1.	Che la testata giornalistica.......................... trasmette propri programmi informativi su avvenimenti politici e/o religiosi, e/o economici, e/o sociali, e/o sindacali e/o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

2.	che il palinsesto tipo dei programmi trasmessi nell’anno ……. è stato il seguente:

Palinsesto di tipo feriale: dal lunedì al sabato

Titolo programma
Ora inizio
Ora fine
Durata min.
Provenienza:
(specificare se programma. Informativo Autoprodotto)
“
7,00



“




“




“

20,00





Palinsesto di tipo festivo 

Titolo programma
Ora inizio
Ora fine
Durata min.
Provenienza:
(specificare se programma. Informativo Autoprodotto)
“
7,00



“




“




“

20,00





Il sottoscritto dichiara inoltre che:

3.	tutti i programmi sopra indicati come informativi, hanno contenuto informativo su avvenimenti politici e/o religiosi, e/o economici, e/o sociali, e/o sindacali e/o culturali;
4.	tutti i programmi informativi indicati nel suddetto palinsesto, nessun programma escluso, sono da considerarsi autoprodotti; la durata dei programmi informativi trasmessi (indicati nel suddetto palinsesto e risultante dal registro dei programmi su avvenimenti politici e/o religiosi, e/o economici, e/o sociali, e/o sindacali e/o letterari), pari a……ore giornaliere, deve intendersi al netto di qualsiasi inserzione pubblicitaria e di qualsiasi altra rilevante interruzione non strettamente funzionale al programma informativo stesso.

Si allega copia del documento di riconoscimento del sottoscritto.







Data, _______________________
Firma del dichiarante


___________________________________________







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.





