
Allegato: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Da rendere su carta intestata 
 
 

1 

 

 

All’Assemblea legislativa  
della Regione Emilia-Romagna 
Viale Aldo Moro 50 – Bologna 
 
ALInformazione@postacert.regione.em
ilia-romagna.it 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi di messa in onda e 
diffusione di format radio-televisivi dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna 
  
 

Il/La sottoscritto/a NOME _______________ COGNOME _______________________ 

nato/a a _____________________________ (prov.) _____________ il __/__/________ 

in qualità di (barrare la casella):  

 

 [_] titolare e/o legale rappresentante 

 [_] procuratore speciale  

 

dell’Impresa/Consorzio ___________________________________________________ 

con sede legale a _______________________ (prov.) ___, in via/piazza 

_______________________________________________________________________ 

Codice fiscale/Partita IVA__________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________ 

Tel. _________________________ cell. ______________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

ad essere invitato a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di 

trasmissione e diffusione su digitale terrestre e/o su frequenza analogica FM e DAB e 

mediante pubblicazione su canali web e social (barrare la/e casella/e): 

 

 [_] del format televisivo “Assemblea ON-ER” 

 [_] del format radiofonico “Forum Regione” 

 [_] di entrambi 
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A tal fine, pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non 

più rispondenti a verità  

 

DICHIARA: 

 

a) che l’Impresa/il Consorzio opera in ambito locale in uno dei seguenti ambiti:  

 

 [_] emittenza televisiva digitale terrestre (DTT); 

 [_] emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia    

  analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+; 

 [_] entrambi; 

 

b) che la copertura garantita dall’emittente (nel caso di Consorzi indicare la copertura di 

ogni singola emittente) è di tipo:   

 

 [_] regionale / parziale 

 [_] una provincia / più province (specificare quante)  

 

c) che l’Impresa/il Consorzio è iscritta/o, a far data dal __/__/____, nel Registro degli 

Operatori di Comunicazione (ROC) al numero _________; 

 

d) che l’Impresa/il Consorzio è una testata giornalistica registrata il __/__/____ al n. 

______ del Registro della stampa del Tribunale di ___________ con un direttore 

responsabile iscritto all’Ordine dei giornalisti; 

 
e) che l’Impresa/il Consorzio ha aderito ai codici di autoregolamentazione previsti dalla 

normativa vigente; 

 
f) che l’Impresa/il Consorzio non ha superato i limiti previsti dalla vigente normativa per 

la pubblicità televisiva;  

 
g) che l’Impresa/il Consorzio ha trasmesso nell’anno precedente, quotidianamente e 

nelle fasce orarie di massimo ascolto, programmi informativi autoprodotti su 

avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di 

rilevanza locale; 
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h) che l’Impresa/il Consorzio applica ai propri dipendenti uno dei contratti collettivi 

nazionali di lavoro per il settore delle imprese radiotelevisive private; 

 
i) che l’Impresa/il Consorzio ha un organico redazionale che comprenda almeno un 

iscritto all'Ordine dei giornalisti in qualità di professionista o pubblicista, con 

contratto a tempo pieno e indeterminato nel caso di emittenti televisive, ovvero 

almeno un pubblicista o un professionista, anche con contratto a tempo parziale, 

purché indeterminato, nel caso di radio locali e mezzi d'informazione editi 

unicamente sulla rete internet;  

 
j) nel caso di emittenti televisive, che l’Impresa/il Consorzio non ha carattere di 

televendita; 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 

a) di essere in possesso dei requisiti di carattere generale indicati nell’avviso 

esplorativo; 

 

b) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le disposizioni contenute 

nell’avviso di manifestazione d’interesse;  

 

c) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-

Romagna, la quale si riserva in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, di interrompere la presente indagine e di non dar corso all’eventuale 

successiva procedura di affidamento senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa;  

 

d) di essere a conoscenza che la presente domanda non costituisce prova del possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;  

 

e) di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici e conformemente al Regolamento generale per la protezione dei dati 

personali n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti; 
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PRECISA 

 

di scegliere quale domicilio per le eventuali successive comunicazioni relative alla 

procedura in oggetto il seguente indirizzo:  

 

Denominazione __________________________________________________________  

Indirizzo________________________________________________________________ 

Tel. _________________________ cell. ______________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________ 

 

SPAZIO PER ANNOTAZIONI 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

           IL DICHIARANTE 

      (Firmato digitalmente) 
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