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Modello 4/ROC
Indicazione nominativa degli organi amministrativi
Operatore di comunicazione dichiarante
Impresa a cui si riferiscono gli organi
Attenzione! Specificare il sistema amministrativo adottato.
Sistema tradizionale
Sistema monistico
Sistema dualistico
Altra forma
Dati relativi agli Amministratori
Sistema amministrativo (indicare la voce corrispondente)
Cognome
Nome
Codice fiscale
Carica
Data nomina
Data scadenza (vuoto se "fino a revoca")
Rappresentanza legale
Attenzione! Indicare il soggetto che esegue la trasmissione.
Trasmissione da parte del legale rappresentante dell’impresa/società per la quale sono rese le dichiarazioni
Trasmissione da parte di  
soggetto delegato dal legale rappresentante dell’impresa/società per la quale sono rese le dichiarazioni  
Il legale rappresentante dell’operatore di comunicazione,
, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’ art. 1, comma 29, della legge n. 249/97 dichiara che i dati suindicati sono veri e attuali.
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Modello 4/ROC
Indicazione nominativa degli organi amministrativi
Istruzioni per la compilazione
Il presente modello 4/ROC in formato pdf è in uso per le imprese che abbiano richiesto i contributi per l’anno 2011 ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché per quelli di cui all’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Tali soggetti hanno l’obbligo di trasmettere all’Autorità il presente modello 4/ROC entro il 30 aprile 2012 a mezzo PEC all’indirizzo agcom@cert.agcom.it congiuntamente alle altre dichiarazioni dovute ai sensi dell’art. 2, comma 2, della delibera n. 44/12/CONS del 25 gennaio 2012 pubblicata in data 21 febbraio 2012.
 
Il modello 4/ROC dovrà essere trasmesso all’indirizzo agcom@cert.agcom.it dall’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del legale rappresentante dell’impresa iscritta al ROC ovvero del soggetto delegato dal legale rappresentante della stessa impresa per la quale sono rese le dichiarazioni.
 
8.0.1291.1.339988.308172
1.
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	dich_denom: 
	dich_codfisc: 
	dich_numroc: 
	imp_codfisc: 
	imp_denom: 
	: 
	sist_amm_alt: 
	sentDate: 21/02/12
	ammCognome: 
	ammNome: 
	ammCodFisc: 
	ammCarica: 
	ammDateFrom: 
	ammDateTo: 
	ammRLeg: 0
	Add: 
	Remove: 
	sb1: 
	sb2: 
	trasm_denom: 
	trasm_codfisc: 
	accept: 0
	firma_denom: 
	firma_codfisc: 
	Butt: 
	PrintButton1: 
	sendMail: 



