		Allegato 1 Se il documento viene inoltrato per via telematica deve avere il formato “.PDF”


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 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 televisiva……. contraddistinta dalle trasmissioni della testata televisiva giornalistica ........................., con riferimento alla domanda per i benefici previsti dalla normativa sull’editoria per l’anno ….., con le modalità indicate nell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2008, n. 223, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti contenenti dati non più rispondenti a verità, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 dello stesso D.P.R.       


DICHIARA
	

	la sede legale e la sede operativa dell’impresa, numero di fax, 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 televisiva 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 televisiva (o di altro titolo abilitativo) da parte del Ministero dello sviluppo economico, ovvero di conferma o voltura degli stessi;
denominazione dell’emittente televisiva che trasmette 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 immagini o 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 23 di ogni giorno, con l’indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione effettuate nello stesso arco di tempo (articolo 6 della legge 278/91);
il 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 (allegato 2)
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).
dichiarazione sulle utenze telefoniche, riferite esclusivamente alla testata per la quale si richiedono i contributi e intestate all’impresa richiedente  (allegato 3)
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 nulla è variato rispetto alla documentazione societaria inviata negli anni precedenti 



Si allega copia del documento di riconoscimento del sottoscritto





Data, ________________________

Firma del legale rappresentante

_________________________









