
Spett.le CORECOM Sicilia

Palermo

Richiesta  di rimborso dei Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG) diffusi in occasione della

 campagna elettorale per__________________________________________________________

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ___________________ il __________________

in qualità di legale rappresentante dell'impresa _______________________________________________________________

      (indicare ragione/denominazione sociale e forma giuridica) 

C.F. ____________________________________________  P.IVA _________________________________________

con sede legale in ________________________(_) Via/Piazza __________________________________
telefono ______________________________               FAX __________________________________
e-mail  ________________________________               PEC ______________________________________

titolare dell'emittente radiotelevisiva locale______________________________________________________

CHIEDE

il rimborso dei MAG diffusi in occasione  ………………….................................................................................
del …………..……….., così come previsto dall ' art. 4, comma 5, della legge 28/2000, e a tal fine ai sensi e
per gli  effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle  sanzioni penali  previste dall'art. 76 del
DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti

DICHIARA

 di aver  diffuso, nel corso della  campagna elettorale, i Messaggi   Autogestiti Gratuiti di cui al
prospetto di riepilogo allegato, completo     delle    attestazioni sottoscritte   dal rappresentante della
società  esercente  l'emittente  e  dal  soggetto  politico,di avvenuta trasmissione dei messaggi  per
….........................................................................................;

 di essere a conoscenza che il Corecom ha facoltà e si riserva di verificare la veridicità del contenuto
delle dichiarazioni e che, nel caso in cui i dati non corrispondano a verità i benefici eventualmente
conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere decadono e si
applicano le sanzioni di legge.

CHIEDE

che il rimborso degli stessi, così come previsto dal citato art. 4, comma 5, della legge 28/2000 e ss.mm., sia
effettuato con accredito della somma spettante presso il seguente riferimento bancario:

Codice IBAN:                                                                                                             

Conto bancario intestato a:                                                                                      

_________________________                   ______________________________________
               (Luogo e data)                                                                                                 (Firma e timbro del legale rappresentante della Società)

Si allega: 
copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del firmatario 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003. I dati acquisiti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per tale scopo. Rispetto al suddetto
trattamento  possono  essere  esercitati  i  diritti  di  cui  all'art.  7  del  D.  Lgs.  196/2003.  Tali  diritti  potranno  essere  esercitati  scrivendo  a:
………..................................................……

Il titolare del trattamento ..............................................................    Il responsabile del trattamento ….................................................



Prospetto di riepilogo relativo ai messaggi autogestiti gratuiti diffusi nel corso della

campagna elettorale per ..............................................................................................................

EMITTENTE: ___________________________________________________________________________

SOGGETTO POLITICO

                                                                                             TOTALE

Numero complessivo 
dei messaggi (MAG) 
trasmessi durante 
l'intera campagna 

elettorale

__________________________________________________
       (firma e timbro del legale rappresentante dell'emittente)



DICHIARAZIONE CONGIUNTA

relativa all'utilizzo degli spazi radiofonici e televisivi concernenti i messaggi autogestiti gratuiti
 di cui all'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai
mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"

e legge di modifica ed integrazioni del 6 novembre 2003, n. 313.

Il sottoscritto ________________________________________________________________
(cognome e nome del legale rappresentante società)

rappresentante legale della Società _________________________________________________
            (ragione/denominazione sociale e forma giuridica)

esercente l’emittente locale ______________________________________________________ 
           (denominazione dell'emittente)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
            (cognome e nome rappresentante elettorale soggetto politico)

rappresentante elettorale del soggetto politico________________________________________
     (denominazione del soggetto politico)

 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 5, della legge 28/2000 e ss.mm. - ovvero ai fini del rimborso
da parte dello Stato dei Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG)

DICHIARANO

l'effettivo utilizzo degli spazi di propaganda elettorale per ……………………...................................................…….

da parte del soggetto politico …….........................................................………......................................………………..

sull'emittente  ...................................................................................................................................................…………

per un totale di messaggi pari a n° …………..

________________________________________________
                                                (firma e timbro del legale rappresentante dell'emittente)

 

_________________________________________________
                                             (firma e timbro del rappresentante elettorale del soggetto politico)

_________________________________
                   (luogo e data)


