Domanda di agevolazione
Ai sensi della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6,
„Norme sulle telecomunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione”

Numero identificativo ______________________________
Data:

______________________________

della marca da bollo
16,00 €
La marca da bollo può essere corrisposta anche tramite
pagamento F23

AL
COMITATO PROVINCIALE PER LE
COMUNICAZIONI
Via Dante 9, 39100 BOLZANO
Da inoltrare al seguente indirizzo PEC:
kommunikationsbeirat.comprovcomunicazioni@pec.provbz.org

1. Impresa richiedente
Cognome*: ____________________________ nome _______________________________________________
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

titolare/rappresentante legale dell’impresa:

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
partita IVA: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
chiede
la concessione di un contributo ai sensi degli articoli 9, 9-bis e 10 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 e
relativi criteri di applicazione approvati con delibera della Giunta provinciale n. 1366 del 1° dicembre 2015, quale
compensazione finanziaria di servizi forniti dal/la:
emittente televisiva(1)

emittente radiofonica(1)

portale informativo online(1)

da lei/lui rappresentata/to e denominata/o: _________________________________________________________
*per le donne indicare il cognome da nubile
(1) vedi successivo punto 4

2. Sede dell’impresa richiedente
Stato _____________________________ Provincia _______________________________________________
CAP _______ Comune __________________________ Frazione ____________________________________
Strada/piazza_____________________________________________________ Numero Civico: ____________
Telefono___________________ Fax: ___________________ Email __________________________________
PEC _____________________________________________________________________________________

Lingua nella quale si chiede vengano trasmesse le comunicazioni:
italiana
tedesca

3. La/il richiedente dichiara: (barrare le corrispondenti caselle!)
3.1

di esercitare legittimamente l’attività di “emittente televisiva privata” in quanto trasmette programmi in
chiaro che possono essere visti da tutti, priva di un contratto pubblico e senza una partecipazione pubblica
diretta o indiretta e:
- dispone di una propria redazione, con almeno un o una giornalista(3) che lavora prevalentemente in quella
redazione e
- trasmette i propri programmi(1) prevalentemente sul territorio provinciale o i cui programmi raggiungono una
copertura pari ad almeno il 70 per cento della popolazione provinciale e
- trasmette per almeno 30 minuti al giorno contenuti incentivabili(2), tra cui notiziari locali per almeno 10 minuti
al giorno nella fascia di massimo ascolto, eccetto le domeniche e i festivi ed escluse le repliche;

3.2

di esercitare legittimamente l’attività di “emittente radiofonica locale privata” in quanto trasmette
programmi in chiaro che possono essere ascoltati da tutti, priva di un contratto pubblico e senza una
partecipazione pubblica diretta o indiretta e:
- trasmette i propri programmi(1) prevalentemente sul territorio provinciale o che raggiungono una copertura
pari ad almeno il 60 per cento della popolazione provinciale e
- trasmette per almeno complessivi 30 minuti al giorno contenuti incentivabili(2), tra cui notiziari locali almeno
tre volte al giorno, per un totale di almeno 20 minuti nella fascia di massimo ascolto, eccetto le domeniche e i
festivi ed escluse le repliche;

3.3

di esercitare legittimamente l’attività di “portale informativo online locale privato”, privo di un contratto
pubblico e senza una partecipazione pubblica diretta o indiretta, il cui scopo principale è quello di rendere
disponibili in chiaro al pubblico contenuti di carattere informativo o educativo. Il portale é registrato presso il
competente Tribunale o altro registro equivalente e:
- dispone di una propria redazione con almeno un/una giornalista(3) e produce contenuti realizzati(1) da
giornalisti(3) con contratto di lavoro subordinato o free lance oppure sotto la responsabilità redazionale(4) di
giornalisti(3) e
- pubblica quotidianamente almeno dieci contenuti incentivabili(2), calcolati in una media settimanale, escluse le
repliche e
- osserva gli standard minimi previsti per i forum online(5).

per “programmi o articoli online autoprodotti” si intendono contenuti realizzati in nome e per conto dell’emittente o
del portale online da giornalisti dipendenti o indipendenti, da agenzie, o realizzati sotto la responsabilità redazionale
di giornalisti;
(2) per “contenuti incentivabili” si intendono i programmi o articoli online autoprodotti, inclusi i notiziari locali su
tematiche che si riferiscono specificatamente all’Alto Adige o di particolare interesse per la popolazione locale, in
settori quali, ad esempio, politica, cultura, sociale, scienza, lingue, istruzione, economia, tutela delle minoranze e
sport;
(3) per “giornalisti” si intendono i giornalisti professionisti o i pubblicisti iscritti all’albo nazionale dell’Ordine dei
giornalisti. I giornalisti residenti in un altro Paese membro dell’Unione europea possono avere, in alternativa,
un’abilitazione equivalente in base alle norme vigenti nel Paese di residenza;
(4) per “responsabilità redazionale” si intende l’esercizio di una vigilanza permanente ed efficace sui programmi
autoprodotti;
(5) come standard minimo richiesto, e fatte salve le ulteriori prescrizioni previste per i gestori dei forum, viene
richiesta la registrazione degli utenti ai sensi dell’art. 10, comma 5, della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6
tramite la comunicazione di nome, cognome, indirizzo, numero utente, password e indirizzo e-mail valido.
L’attivazione dell’utente avviene dopo l’accettazione della netiquette e l’invio di un link URL che consente l’accesso
al forum tramite l’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della registrazione.
(1)

4. La/il richiedente dichiara: (barrare le corrispondenti caselle!)
4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

di non divulgare contenuti da ritenersi rappresentanti di gruppi di interesse quali partiti politici,
organizzazioni professionali, sindacali o religiose o che non sono in linea con i principi e le finalità di cui
all’articolo 1;
di osservare le norme in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
di non aver violato norme fondamentali della legislazione vigente in materia di lavoro, tributaria e dei mezzi
di informazione;
di non diffondere prevalentemente contenuti connessi con il commercio elettronico, le televendite,
l’organizzazione di giochi a premi, sponsorizzazioni e attività promozionali o attività commerciali simili;
di non avere procedure di concordato preventivo o fallimentari pendenti;

4.6

di non aver ricevuto un’ingiunzione di recupero di aiuti di Stato precedentemente ottenuti e dichiarati illegali e
incompatibili dalla Commissione europea oppure di aver rimborsato o depositato in un conto bloccato detti
aiuti in ottemperanza ad un’ingiunzione di recupero;

4.7

di osservare le normative in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, di sicurezza e di tutela
della salute sul posto di lavoro nonché di provvedere al regolare versamento dei contributi dovuti ai rispettivi
enti previdenziali.

5. La/il richiedente dichiara che: (barrare le corrispondenti caselle!)
l’ammontare dei costi legati agli stipendi(1) dei giornalisti professionisti/giornalisti praticanti con

5.1

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è pari a: _

_ _ _ _ _ _ _ _,_ _ €

l’ammontare dei costi legati agli stipendi(1) degli altri collaboratori con contratto di lavoro

5.2

subordinato a tempo indeterminato è pari a: _

_ _ _ _ _ _ _ _,_ _ €

l’ammontare dei costi legati agli stipendi(1) dei giornalisti professionisti/giornalisti praticanti con

5.3

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è pari a: _

_ _ _ _ _ _ _ _,_ _ €

l’ammontare dei costi legati agli stipendi(1) degli altri collaboratori con contratto di lavoro

5.4

subordinato a tempo determinato è pari a: _

_ _ _ _ _ _ _ _,_ _ €

Puó essere inoltrata una richiesta solo per collaboratori e giornalisti professionisti/praticanti impiegati nella
produzione o diffusione di contenuti oggetto di sovvenzione. Qualora questi collaboratori e giornalisti
professionisti/praticanti siano impiegati solo a tempo parziale, i costi legati agli stipendi sono da computare in
proporzione al tempo per il quale sono impiegati. I costi del personale delle imprese beneficiarie sono desunti dalla
riga B9 del conto economico (art. 2425 c.c.) dell’anno precedente. Per le imprese che non sono obbligate alla tenuta
di un bilancio annuale, è utilizzata come riferimento la dichiarazione dei redditi oppure qualsiasi altro documento
contabile.
(1)

6. La/il richiedente dichiara: (barrare le corrispondenti caselle!)
di aver incaricato agenzie ed enti terzi per la produzione e la diffusione di contenuti oggetto di sovvenzione per un
costo complessivo(1) pari a:

_ _ _ _ _ _ _ _ _,_ _ € per servizi, forniti da giornalisti professionisti o giornalisti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato

_ _ _ _ _ _ _ _ _,_ _ € per altri servizi
(1) Base

imponibile delle fatture IVA regolarmente registrate

7. La/il richiedente richiede:
che la liquidazione dell’eventuale agevolazione venga disposta mediante accreditamento sul seguente c/c bancario:
Banca/filiale: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Codice IBAN:

|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|

intestato all’impresa beneficiaria.

8. La/il richiedente dichiara che:
- La marca da bollo viene utilizzata unicamente per la presente istanza amministrativa (sulla domanda deve risultare
il numero e la data della marca da bollo e il pagamento tramite F23 deve essere comprovabile all‘occorrenza) e
dev'essere conservata ai sensi dell'articolo 37 del DPR n. 642/1972 per tre anni.
- Nel caso di pagamento tramite modello F23 quest'ultimo dev'essere allegato in formato pdf alla domanda di
contributo.
- Si fa presente che la data della marca da bollo deve essere antecedente alla data della firma digitale del
documento

9. La/il richiedente é a conoscenza che:
- la violazione degli obblighi e l’inosservanza delle disposizioni di cui alla legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 e
relativi criteri di applicazione, determina la revoca dell’agevolazione concessa maggiorata degli interessi legali;
- I beneficiari sono obbligati, pena la revoca dell’agevolazione, a mettere a disposizione dell’ufficio competente la
documentazione che lo stesso ritiene opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione
dell’agevolazione stessa;
- la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero l’omissione di informazioni
dovute, in base alle quali vengono conseguite o trattenute indebitamente agevolazioni, comporta la revoca per
intero dell’agevolazione concessa o erogata, ovvero l’archiviazione della relativa domanda. Resta salva
l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative e penali.
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016):

La/il legale rappresentante ha preso visione delle seguenti informazioni sul trattamento dei dati
personali (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016):
Titolare del trattamento dei dati personali: il trattamento dei dati avviene in contitolarità tra il Comitato Provinciale per le
Comunicazioni, con sede in via Dante 9, Bolzano, contattabile all’indirizzo e-mail info@cpc-bz.org e la Provincia autonoma di
Bolzano, Ripartizione Economia, Palazzo 5, via Raiffeisen 5, 39100 Bolzano, contattabile all’indirizzo e-mail:
economia@provincia.bz.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD della Provincia autonoma di Bolzano sono i seguenti:
Provincia autonoma di Bolzano, Palazzo 1, Ufficio organizzazione, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano; e-Mail:
rpd@provincia.bz.it; PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.
I dati di contatto del RPD del Comitato Provinciale per le Comunicazioni sono i seguenti:
Gruppo Inquiria Srl, via del Macello 50, 39100 Bolzano,PEC: inquiria@pec.it; e-Mail: a.avanzo@inquiria.it
Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al
procedimento amministrativo per il quale sono resi in base alla legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per lo svolgimento dei compiti valutativi e amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti
non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
Origine dei dati: I dati possono essere raccolti anche presso terzi, in particolare presso banche dati gestiti dalle Amministrazioni
e Autorità pubbliche.
Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati e ad altri
responsabili del trattamento dei dati appositamente nominati, per gli adempimenti degli obblighi di legge nell’ambito dello
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta relazione al procedimento amministrativo avviato: Ufficio
Commercio e Servizi della Provincia Autonoma di Bolzano, Ministero dello Sviluppo Economico, Commissariato del Governo ed
altri enti pubblici o istituzioni pubbliche locali, nazionali ed europei, società in house o enti strumentali della Provincia autonoma
di Bolzano. Potranno altresì essere comunicati a soggetti che forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema
informatico dell’Amministrazione provinciale e/o del sito Internet istituzionale dell’Ente anche in modalità cloud computing. Il
cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore alla Provincia del servizio Office365, si è impegnato in base al contratto in essere a

non trasferire dati personali al di fuori dell’Unione Europea e i Paesi dell’Area Economica Europea (Norvegia, Islanda e
Liechtenstein).
Trasferimenti di dati: Non sono previsti trasferimenti di dati personali in Paesi extra UE.
Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti
dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che
riguardano l’interessato/l’interessata.
Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale,
contabile, amministrativa e cioè fino a 10 anni, ai sensi del c.d. “Piano di conservazione dei documenti”.
Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato.
Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni momento, con richiesta, l’accesso
ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l’integrazione; ricorrendone i
presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo
caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il
consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per
motivi di rilevante interesse pubblico.
Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a
60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste, l’interessato/l’interessata può proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale

Con l’apposizione della firma si conferma che quanto indicato nei quadri di questa domanda corrisponde al vero, di
essere a conoscenza che per dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono previste sanzioni penali.
Con l’apposizione della firma esprime inoltre il consenso al trattamento dei dati forniti

Data

_________________________

Firma (per le società anche il timbro)

______________________________________

Allegati
copia dell’atto costitutivo ed eventuale statuto
copia del decreto di concessione del competente Ministero o del decreto relativo all’attività di fornitore di
contenuti.

Contatti
Comitato provinciale per le comunicazioni
39100 BOLZANO - via Dante 9
Persona di riferimento
Dr. Roland Turk (Presidente)
Tel. 335 1567980
Email: info@cpc-bz.org

