ALLEGATO 1
al Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta
adottato con delibera n. 607/10/CONS del 25 novembre 2010
MODELLO DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER
LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI A RICHIESTA AI
SENSI DELL’ARTICOLO 22 BIS, DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI
MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI
ALL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali
VIA ISONZO 21/b
00198 – ROMA
agcom@cert.agcom.it
(Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/00 e del d.P.R. n. 252/98
allegare fotocopia del documento d’identità del dichiarante)
Il/la sottoscritto/a in qualità di
[ ] Persona fisica titolare dell’autorizzazione
[ ] Legale rappresentante
PARTE DA COMPILARE IN CASO DI PERSONE FISICHE
Nome e cognome
Nato a

Prov.

Con sede in

Via

Tel.

Fax

il
Cap
Posta elettronica

Codice fiscale
Partita IVA
Numero R.E.A.

Rilasciato da

Il

Ricavi annui (anno di esercizio____) derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e
convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento:
________________ euro
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PARTE DA COMPILARE IN CASO DI FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI
RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE
Denominazione
Codice fiscale dell’Associazione
Partita IVA:
Con sede in
Tel.

Via

Cap

Fax

Posta elettronica

Nome e cognome del legale rappresentante
Nato a

Prov.

Residente in

Via

Tel.

Fax

il
Cap
Posta elettronica

Codice fiscale del legale rappresentante
Domicilio eletto ai fini del procedimento presso cui inviare tutte le comunicazioni:
Ricavi annui (anno di esercizio____) derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e
convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento:
________________ euro
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PARTE DA COMPILARE IN CASO DI SOCIETA’
Denominazione e ragione sociale della società richiedente
Con sede in

Prov.

Via

CAP
n.

Codice fiscale
Partita IVA
Numero R.E.A.
Tel.

Rilasciato da

Il

Fax

Posta elettronica

Legale rappresentante della società
Codice fiscale del legale rappresentante della società
Domicilio eletto ai fini del procedimento presso cui inviare tutte le comunicazioni:
Ricavi annui (anno di esercizio____) derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e
convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento:
________________ euro

SEGNALA AI SENSI DELL’ART 3, COMMA 2:
che dalla data di presentazione della presente segnalazione avvierà l’attività di
fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta;
che dalla data di presentazione della presente segnalazione intende proseguire
l’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta.

RICHIEDE AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2:
il rinnovo dell’autorizzazione generale del _________ (indicare data di
presentazione della segnalazione certificata originaria).
Il sottoscritto ai fini della presente segnalazione certificata, consapevole delle
conseguenze amministrative e penali previste dalla legge n. 241/1990 e dal d.P.R.n.
445/00 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni dichiara inoltre:

3

- che, relativamente alla sede legale o alla residenza, la segnalazione certificata è fatta in
ossequio all’art. 3, comma 3, del Regolamento adottato con delibera n. 607/10/CONS;
- di non aver riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non
colposo e che non è sottoposto alle misure di prevenzione previste dalla legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di
sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- che l’attività oggetto della presente istanza viene esercitata nel rispetto della vigente
normativa in materia;
- che l’impresa non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che non sussistono
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di accettare le condizioni previste dal Regolamento concernente la fornitura di servizi
di media audiovisivi a richiesta adottato dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni con delibera n. 607/10/CONS e le condizioni vigenti in materia di
standard radiotelevisivi e di accesso condizionato;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data

Firma del richiedente o del legale
rappresentante (leggibile)

Si allega alla presente:
•

scheda, di cui all’Allegato 2, relativa al mezzo trasmissivo utilizzato per la
fornitura del servizio;

• fotocopia di documento di riconoscimento del richiedente o del legale
rappresentante;
• attestazione di versamento del contributo di cui all’art. 6 del Regolamento.
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ALLEGATO 2
al Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta
adottato con delibera n. 607/10/CONS del 25 novembre 2010

SCHEDA RELATIVA ALLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO FORNITO A RICHIESTA DEGLI UTENTI

La denominazione del servizio è:____________________________________________
La rete di comunicazione elettronica di diffusione del servizio è:___________________
L’operatore di rete, ove noto al momento della presentazione della segnalazione,
è:_____________________________________________________________________
La linea editoriale è: (descrivere in modo sintetico ma esaustivo la tipologia della
programmazione) ________________________________________________________
Il catalogo è:
[ ] Liberamente accessibile
[ ] Ad accesso condizionato
Il sistema di accesso condizionato è:_________________________________________

Luogo e data

607/10/CONS

Firma del richiedente o del legale
rappresentante (leggibile)
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