
Allegato A 

Per le regioni: Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino A.A., Lazio e Campania
(domanda da presentare tra il 21 settembre e l’8 ottobre 2010)

(per la diffusione locale, presentare una domanda per ogni marchio e per ogni regione)
(per la diffusione nazionale, presentare per ciascun  marchio unica domanda per tutte le regioni )  

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI
Direzione generale servizi di comunicazione elettronica e 
radiodiffusione - Divisione III
Viale America 201
00144 ROMA

Il/la sottoscritto/a in qualità di………….……  della società……………………………………………
P.I /C.F…………………………………………………………………………………………………..
Sede legale…………………………………………………………….…………………………………
ulteriori recapiti: telefono……………, cellulare………………, fax……………………………………,
casella di posta elettronica………………………….……………………………………………………,

DICHIARA

a) di essere titolare di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi ai sensi della 
delibera n. 435/01/Cons, rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento 
comunicazioni in data…………….. per  il marchio/palinsesto ……………………………….
non precedentemente irradiato in tecnica analogica
 precedentemente irradiato in tecnica analogica
ed attualmente diffuso sul multiplex dell’operatore di rete…………………………………….; 

b) di trasmettere con la seguente:
· modalità: 
      in chiaro            SD HD simulcast del programma…………..HD non  simulcast  

                  a pagamento  SD  HD  simulcast del programma…………..HD non  simulcast  
                  ulteriori servizi      e precisamente…………………….

·     diffusione: 
         in ambito  locale televisivo, ai sensi dell’art. 1, comma 1. lett. c) dell’Allegato A alla delibera      

366/10/CONS       



         in ambito nazionale       

· tipologia: (solo per la diffusione in ambito locale ):  ………………..

d)  esclusivamente per  i canali digitali nazionali in chiaro
· che la data di avviamento del programma in tecnica digitale terrestre è…………………….e 

che il dato di ascolto medio giornaliero o equivalente conseguito dal 1° aprile al 30 giugno 
2010 è ……………………,la cui  fonte di rilevazione è……………………………….

· che il canale è irradiato da un soggetto che ha avuto accesso al 40% della capacità trasmissiva 
delle reti digitali terrestri ai sensi della delibera n. 645/07/Cons  

          SI         NO  

   e)   esclusivamente per le emittenti televisive locali
· di avvalersi della previsione di cui all’art. 5 comma 4, lett b) dell’Allegato A alla delibera 

366/10/CONS
       SI    di cui si allega copia dell’eventuale accordo;     NO  

·    di avvalersi della previsione di cui all’art. 5 comma 4, lett.  h) dell’Allegato A alla delibera 
366/10/CONS

       SI    di cui si allega copia dell’eventuale accordo;     NO  
       
f)  l’eventuale presenza nell’intera programmazione di programmi rivolti ad un pubblico di soli adulti 
ivi compresi programmi telefonici contenenti la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto del 
tipo “messaggeria vocale” “hot line” “chat line”one-to-one” e similari :  
                 SI            NO    

Le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, 
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendaci.

La richiedente……………, titolare delle seguenti autorizzazioni per fornitore di servizi di media 
audiovisivi in ambito locale………………………, precisa che il numero d’ordine di priorità 
nell’attribuzione del numero tra gli archi di numerazione  cui ha diritto, è il 
seguente…………………..…..…………….;

SI IMPEGNA

1. ad informare l’operatore di rete sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo della 
numerazione;

2. a comunicare al Ministero ogni eventuale variazione dei dati forniti con la presente domanda.

Tutto ciò premesso:
                                                                     



CHIEDE

Ai sensi dell’articolo 32, comma 3 del D.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 e successive modificazioni e  della 
delibera AGCOM n. 366/10/Cons, l’attribuzione della numerazione automatica del marchio 
/palinsesto……………., diffuso in ambito…………..sul multiplex dell’operatore di 
rete………………..per la/le regione/i…………e/o provincia autonoma di Trento e/o Bolzano.

La persona cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante è 
………………………;.

Data

                                                                                                              Firma

Si allega:
1) copia del documento di riconoscimento
2) copia dell’eventuale accordo con l’operatore di rete ……
3) copia dell’eventuale accordo stipulato tra emittenti locali
4) copia del palinsesto tipo del mese di giugno 2010


