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Alle Emittenti radiofoniche e televisive locali
della Regione Puglia autorizzate alla trasmissione di
MAG/ EN e MAG/EC Per l'anno 2018

Conselio Regionale
deila Pugha

N.20190008590
19to3t2019 14 24
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Camera e
Ogeetto: trasmissione rimborsi MAG/EN e MAG /Ec 2018 - Consultazioni elettorali di
Senato della Repubblica italiana e amministrative - 1" e 2" turno, anno 2018'

e Finanze del 24
Si comunica che con decreto MISE di concerto con il Ministro delle Economie
,'assegnata" alla Regione Puglia, la somma complessiva relativa al rimborso
aprile 201g, d stata

dei MAG, per l'anno 2018, di euro 98.996,00, ripartita in euro 33.999,00 per le emittenti

pagamento MISE
radiofoniche ed euro 65.997, 00 per le emittentitelevisive, giusta determina di
2018, con prot. 76544'
OO73OO7 del 28.11.2018, notificata al Corecom Puglia in data 10.12.
PugliaDetta somma non e ancora nelle disponibiliti finanziare del Consiglio Regionale della
Corecom Puglia.
si procederi ora per allora all'elaborazione dei relativi riparti.
Messaggi
A tal proposito, si inviano, in allegato, i modelli per la richiesta di rimborso dei
dell'anno
Autogestiti Gratuiti, trasmessi nel corso delle consultazioni nazionali ed amministrative
2018.

modelli suddetti , compilati in ogni parte e corredati della documentazione relativa ai
scrivente entro e
messaggi autogestiti eventualmente trasmessi , dovranno pervenire alla Sezione
o
non oltre il termine perentorio del 19 aprile 2019, esclusivamente per posta raccomandata
per posta certificata.
I modelli di rimborso dovranno essere corredati della regolare documentazione, ai sensi
istanze
di quanto previsto dall,art.4 co.S della 1.28/oo- e si sottolinea che, il mancato invio delle
costituiri, a tutti gli effetti, tacita rinuncia ai rimborsi dei messaggi eventualmente trasmessi'

I

ln riferimento a quanto gii comunicato con precedenti note Corecom, non si proceder) al
rimborso dei lvtessaggi carenti delle attestazioni dei soggetti politici committenti, attestanti
l'awenuta messa in onda dei MAG/

EN e

MAG/EC anno 2018'

e il
Si invitano, infine, le emittenti a comunicare al Corecom Puglia, gli estremi del c/c
codice lban su cuiversare i rimborsispettanti.
Distinti saluti
La Posizione

P

a

Dr.ssa

Modello richiesta rimborsi MAG/

EC

dell'anno 2018

AL CORECOM
DELLA REGIONE PUGLIA

Via P. LEMBO 40
70124 BARI

OGGETTO: Richiesta rimborso per la trasmissione di MAG/EN mandati in onda durante la
campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
Italiana indette per ilgiorno 4 marzo 2018.

nato

ll sottoscritto

legale rappresentante

a

della emittente

quale

con sede in
codice fiscale

) Via

il

partita lva

titolare di concessione/autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni per l'esercizio di impianti
di radiodiffusione televlsiva/sonora in ambito locale,

emittente

denominata:

(concessione prot. n.
PREMESSO

che l'emittente suddetta si d resa disponibile, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge n.28 del 22
febbraio 2000, come modificata e integrata dalla Legge 6 novembre 2003 n.313 ed in
ottemperanza alla delibera n. 1/18/CONS dell'Autoriti per le Garanzie nelle Comunicazioni, a
ha inviato a codesto
trasmettere MAG/EN e che, pertanto, in data, a mezzo
MAG/I/EN,
allega
copia;
modello
dicuisi
redatta
sul
comunicazione
CORECOM apposita
che, fino al giorno di presentazione delle candidature, ai sensi dell'art.13 co. 2, della Delibera n.
UL8/CONS dell'Autoriti per le Garanzie nelle Comunicazioni, I'emittente ha ricevuto richieste,
per la trasmissione di messaggi autogestiti gratuiti, da soggetti politici candidati alle elezioni della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ltaliana indette per il giorno 4 marzo 2018;

che

i messaggi mandati in onda da questa emittente, sono stati trasmessi senza pretesa

economica a valersi sul Corecom Puglia;

che le attestazioni contestuali, circa i MAG effettivamente trasmessi, sottoscritte dal legale
rappresentante dell'emittente e dal soggetto politico committente, ai sensi dall'art. 4 comma 5
della legge 28|2OOO, come modificata e integrata dalla Legge 6 novembre 2fi)3 n.313, vengono
allegate alla presente ;

Tanto premesso
Al fine di ricevere dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della legge
28|2OOO, come modificata e integrata dalla Legge 6 novembre 2003 n.313, il relativo rimborso, il
sottoscritto nelle sue dichiarate qualiti, consapevole delle sanzioni penali, nelcaso di dichiarazioni
non veritiere e falsiti negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28lL2l2OOO e
consapevole che, qualora dal controllo effettuato, emerga la non veridiciti del contenuto ditaluna
delle dichiarazioni rese, decadri dai benefici conseguenti al prowedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445l2OOOl
DICHIARA

che nella suddetta campagna elettorale - con riferimento alla domanda redatta ai sensi dell'art. 4
comma 5 della legge 28/2000, come modificata e integrata dalla Legge 6 novembre 2003 n.313per il rimborso dei MAG/EN trasmessi nelle consultazionl elettorali della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica ltaliana indette per il giorno 4 marzo 2018, ha effettivamente

mandato in

onda sul territorio della Regione Puglia, nr.

fiXX

MAG/EN, come da riepilogo redatto sul relativo MODELLO, allegato alla presente.

A tal uopo chiede che il rimborso di cui alla presente istanza, venga accreditato sul Conto della
Banca Codice IBAN
Lo scrivente, ai sensi dell'art. 10 della leg3e 675196 e ss.mm.ii., autorizza la raccolta dei

dati per

l'emanazione del prowedimento amministrativo da parte del Corecom.
Siallegano:
copia della comunicazione redatta sul modello MAG/I/EN;
copia delle richieste di trasmissione di MAG/EN pervenute all'emittente, da parte dei
soggetti politici interessati, redatte su modello MAG/3/EN ;
copia delle attestazioni contestuali circa i MAG effettivamente trasmessi, sottoscritta dal
legale rappresentante dell'emittente e dal soggetto politico committente, ai sensi
dall'art. 3 comma 5 della legge 28|2OOO, come modificata e integrata dalla Legge 6

novembre 2003 n.313;
Modello - ELENCO dei MAG/EN mandati in onda
Si

allega copia del documento di identiti del sottoscritto:

Data

Firma del dichiarante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28lL2|2OO0 la dichiarazione d sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto owero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata, di un documento di identitir del sottoscrittore.
lnformativa ai sensi dell'art. 10, della legge 575/1996.
I dati succitati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ELENCO MAC/EN 2018

MAG/EN EFFETTIVAMENTE mandati in onda durante ta campagna elettorale detla Camera dei
tati e delSenato della
blica ltaliana indette per il siorno 4 marzo 2018

Modello richiesta rimborsi MAG/

EC

dell'anno 2018

AL CORECOM
DELLA REGIONE PUGLIA

Via P. LEMBO 40
70124 BARI

OGGETTO: Richiesta rimborso per la trasmissione di MAG/EC mandati in onda durante
campagna elettorale per le elezioni amministrative del 10 giugno 2018 e ballottaggi .

nato

ll sottoscritto

legale rappresentante

(

a

quale

con sede in

della emittente

)via

i!_,

Ia

codice fiscale

partita lva

titolare diconcessione/autorizzazione del Ministero delle Comunicazioniper I'esercizio di impianti
di radiodiffusione televisiva/sonora in ambito locale,
(concessione prot. n.

emittente denominata:
PREMESSO

che l'emittente suddetta si d resa disponibile, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge n.28 del 22
febbraio 2OOO, come modificata e integrata dalla Legge 6 novembre 2003 n.313 ed in
ottemperanza alla delibera n.ZOS|L8|CONS dell'Autoriti per le Garanzie nelle Comunicazioni, a
ha inviato a codesto
trasmettere MAG/EC e che, pertanto, in data, a mezzo
copia;
allega
MAG/I/EC,
dicuisi
CORECOM apposita comunicazione redatta sul modello
che, fino al giorno di presentazione delle candidature, ai sensi dell'art.4 co. 2, della Delibera n.
2O5l1S|CONS dell'Autoriti per le Garanzie nelle Comunicazioni, l'emittente ha ricevuto richieste,
per la trasmissione di messaggi autogestiti gratuiti, da soggetti politici candidati alle elezioni
amministrative fissate nel mese digiugno 2018;

che

i messaggi mandati in onda da questa emittente, sono stati trasmessi senza pretesa

economica a valersi sulCorecom Puglia;

che le attestazioni contestuali, circa i MAG effettivamente trasmessi, sottoscritte dal legale
rappresentante dell'emittente e dal soggetto politico committente, ai sensi dall'art. 4 comma 5
della legge 28|2OOO, come modificata e integrata dalla Legge 6 novembre 2fl)3 n.313, venSono
allegate alla presente ;
Tanto premesso

Al fine di ricevere dal Ministero dello Sviluppo Economico , ai sensi dell'art. 4 comma 5 della Iegge
28|2OOO, come modificata e integrata dalla Legge 6 novembre 2003 n.313, il relativo rimborso, il
sottoscritto nelle sue dichiarate qualiti, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsiti negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del ZS|LZ|2OOO e
consapevole che, qualora dal controllo effettuato, emerga la non veridiciti del contenuto ditaluna
delle dichiarazioni rese, decadri dai benefici conseguenti al prowedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000)
DICH!ARA

che nella suddetta campagna elettorale - con riferimento alla domanda redatta ai sensi dell'art. 4
comma 5 della legge 2812000, come modificata e integrata dalla Legge 6 novembre 2003 n.313per il rimborso dei MAG/EC trasmessi nelle consultazioni elettorali amministrative del 10 giugno
2018, ha effettivamente mandato in onda sul territorio della Regione Puglia, nr. XXXX
MAG/EC, come da riepilogo redatto sul relativo MODELLO, allegato alla presente.
A tal uopo chiede che il rimborso di cui alla presente istanza, venga accreditato sul Conto della
Banca Codice IBAN
Lo scrivente, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 e ss.mm.ii., autorizza la raccolta dei dati per
I'emanazione del prowedimento amministrativo da parte del Corecom.
Si allegano:

r'
,/
,/

copia della comunicazione redatta sul modello MAG/I/EC;
copia delle richieste di trasmissione di MAG/EC pervenute all'emittente, da parte dei
soggetti politici interessati, redatte su modello MAG/3/EC;
copia delte attestazioni contestuali circa i MAG effettivamente trasmessi, sottoscritta dal
legale rappresentante dell'emittente e dal sotgetto politico committente, ai sensi
dall'art. 3 comma 5 della legge 28|2OOO, come modificata e integrata dalla Legge 6

,/

novembre 2003 n.313;
Modello - ELENco dei MAG/EC mandati in onda

Si

allega copia del documento di identit) delsottoscritto:

Data

Firma del dichiarante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28lt2l2OO0 la dichiarazione i sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto owero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata, di un documento di identiti del sottoscrittore.
lnformativa ai sensi dell'art. 10, della legge 67511996.
I dati succitati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ELENCO MAG/EC 2018

MAG/EC EFFETTIVAMENTE mandati in onda durante la campagna elettorale per le elezioni
amministrative, fissate nel mese digiugno 2018.
Giorno

Soggetto Politico

Nr
contenitore

Orario

