
                                                                                                                                                                                                         
 
Linee guida per la presentazione della richiesta di contributo, modelli e relative istruzioni per la 
compilazione. 
 

 

ALLEGATO  

STRUTTURA DELLA MODULISTICA ED ISTRUZIONI 

Richiesta di contributo: Il Beneficiario dovrà scegliere il modulo di richiesta relativo alla propria 

tipologia di attività tra le seguenti: 

 Emittenze televisive in digitale terrestre (DTT) o a diffusione tramite rete internet o con 

trasmissione di segnale con tecnologia satellitare;  

 Emittenze radiofoniche con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale 

ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+; 

 Stampa quotidiana e periodica locale; 

 Agenzie di stampa; 

 Soggetti giuridici pubblici o privati non aventi finalità di lucro ed operanti sul territorio 

regionale. 

 

Una volta individuata la tipologia di beneficiario e scelto il relativo Dossier, il richiedente può 

effettuare una sola scelta di contributo, ad eccezione della richiesta di Bonus occupazionale (unico 

caso concesso di doppia richiesta).  In caso di aggregazione temporanea la richiesta è sottoscritta 

dal Capofila. 

 
ALLEGATO N. 1. Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti del Richiedente in forma singola o 

del Capofila di una Aggregazione Temporanea (resa dal Richiedente che sottoscrive la richiesta). 
 

ALLEGATO N. 2 Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti in forma di Aggregazione 

Temporanea (resa da ogni altro richiedente che fa parte dell’Aggregazione Temporanea). 
 

ALLEGATO N. 3 Dichiarazione attestante l’assenza di condanne (resa da ogni altro richiedente che 

fa parte dell’Aggregazione Temporanea). 
 

ALLEGATO N. 4 Dichiarazione relativa a conflitti di interessi e clausola anti pantouflage (resa da ogni 

altro richiedente che fa parte dell’Aggregazione Temporanea). 
 

ALLEGATO N. 5 Dichiarazione relativa alle dimensioni di impresa ed agli aiuti (resa da ogni altro 

richiedente che fa parte dell’Aggregazione Temporanea).  
 

ALLEGATO N. 6 Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo. 

ALLEGATO N. 7 Formulario guida per la descrizione del Progetto. 

ALLEGATO N. 8 Formulario valorizzazione dell’attività informativa (per l’acquisto di beni e servizi). 

ALLEGATO N. 9 Dichiarazioni per la concessione del Bonus Occupazionale. 



                                                                                                                                                                                                         
 
Linee guida per la presentazione della richiesta di contributo, modelli e relative istruzioni per la 
compilazione. 
 

 

Il Dossier di Richiesta (domanda, dichiarazioni e ogni altro documento richiesto sottoscritti con 

Firma Digitale dal Legale Rappresentante) va inviato esclusivamente via PEC alla seguente email 

editoria@regione.lazio.legalmail.it.  

IN SINTESI 

I. Scegliere il gruppo di documenti al quale si appartiene: 

1. modello beneficiari emittenze televisive DTT o a diffusione tramite internet 

2. modello beneficiari DABB 

3. stampa quotidiana e periodica locale 

4. agenzia di stampa 

5. soggetti pubblici o privati non aventi finalità di lucro 

 
II. Compilare la richiesta di contributo in ogni sua parte ed effettuare la scelta del tipo di 

contributo al quale si vuole accedere 

III. Comprendere, dal modulo di richiesta, quali sono gli allegati necessaria a completare la 

stessa 

IV. Compilare tutti gli allegati e firmarli digitalmente 

V. Inviare tutto a “editoria@regione.lazio.legalmail.it” nei termini previsti – dalle ore 12:00 del 

10/09/2018 alle ore 12:00 del 10/10/2018- 

 
 

Esempio: Se si è un’agenzia di stampa in forma singola e si chiede contributo per un Bonus 

Occupazionale ed un Progetto, si deve produrre la seguente documentazione: 

 Richiesta di contributo 

 Allegati 1 – non l’allegato n. 2 poiché sono in forma singola  

 Allegati n. 3 – 4 – 5 – 6  

 Copia del contratto di lavoro di un giornalista dipendente assunto  

 Allegato n. 7 Formulario per il Progetto 

 Allegato n. 9 Dichiarazioni di concessione Bonus Occupazionale 
 

 

SINTESI DEGLI ALLEGATI DA PRESENTARE 

Come si evince di seguito dallo schema riportato, per ogni tipo di contributo sono richiesti allegati 

specifici. Nel caso in cui si richieda anche il Bonus Occupazionale non sarà necessario riprodurre 

documenti già allegati. 

 

 

mailto:editoria@regione.lazio.legalmail.it
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SCELTA TIPO DI CONTRIBUTO 

BENEFICIARIO Progetto – Linea 

Intervento A, D, E 

Acquisto di beni e servizi – 

Linea Intervento B 

Bonus Occupazionale – 

Linea Intervento C 
Emittenza 

televisiva DTT o a 

diffusione 

tramite internet 

a. Richiesta di contributo 

b. Allegati 1 e/o 2 – 3 – 4 – 5 – 6  

c. Allegato 7 

d. Contratto di un giornalista  

e. Elenco personale giornalistico  

f. Ultima busta paga di ogni 

dipendente giornalista 

g. Palinsesto 

a. Richiesta di contributo 

b. Allegati 1 e/o 2 – 3 – 4 – 5 – 6  

c. Allegato 8 

d. Preventivo di Spesa 

e. Contratto di un giornalista 

f. Elenco personale giornalistico  

g. Ultima busta paga di ogni 

dipendente giornalista 

h. Palinsesto 

a. Richiesta di contributo 

b. Allegati 1 e/o 2 – 3 – 4 – 5 – 6  

c. Allegato 9 

d. Contratto di un giornalista  

e. Elenco personale giornalistico  

f. Ultima busta paga di ogni 

dipendente giornalista 

g. Palinsesto 

Emittenza 

radiofonica DABB 

a. Richiesta di contributo 

b. Allegati 1 e/o 2 – 3 – 4 – 5 – 6  

c. Allegato 7 

d. Contratto di un giornalista  

e. Elenco personale giornalistico  

f. Ultima busta paga di ogni 

dipendente giornalista 

g. Palinsesto 

a. Richiesta di contributo 

b. Allegati 1 e/o 2 – 3 – 4 – 5 – 6  

c. Allegato 8 

d. Preventivo di Spesa 

e. Contratto di un giornalista  

f. Elenco personale giornalistico  

g. Ultima busta paga di ogni 

dipendente giornalista 

h. Palinsesto 

a. Richiesta di contributo 

b. Allegati 1 e/o 2 – 3 – 4 – 5 – 6  

c. Allegato 9 

d. Contratto di un giornalista 

e. Elenco personale giornalistico  

f. Ultima busta paga di ogni 

dipendente giornalista 

g. Palinsesto 

Stampa 

quotidiana e 

periodica locale 

a. Richiesta di contributo 

b. Allegati 1 e/o 2 – 3 – 4 – 5 – 6  

c. Allegato 7 

d. Contratto di un giornalista  

e. Elenco personale giornalistico  

f. Ultima busta paga di ogni 

dipendente giornalista 
g. Elenco dei prodotti diffusi 

a. Richiesta di contributo 

b. Allegati 1 e/o 2 – 3 – 4 – 5 – 6  

c. Allegato 8 

d. Preventivo di Spesa 

e. Contratto di un giornalista  

f. Elenco personale giornalistico  

g. Ultima busta paga di ogni 

dipendente giornalista 
h. Elenco dei prodotti diffusi 

a. Richiesta di contributo 

b. Allegati 1 e/o 2 – 3 – 4 – 5 – 6  

c. Allegato 9 

d. Contratto di un giornalista 

e. Elenco personale giornalistico  

f. Ultima busta paga di ogni 

dipendente giornalista 
g. Elenco dei prodotti diffusi 

Agenzie di 

stampa 

a. Richiesta di contributo 

b. Allegati 1 e/o 2 – 3 – 4 – 5 – 6  

c. Allegato 7 

d. Contratto di un giornalista 

e. Elenco personale giornalistico  

f. Ultima busta paga di ogni 

dipendente giornalista 
g. Elenco produzioni 

a. Richiesta di contributo 

b. Allegati 1 e/o 2 – 3 – 4 – 5 – 6  

c. Allegato 8 

d. Preventivo di Spesa 

e. Contratto di un giornalista 

f. Elenco personale giornalistico  

g. Ultima busta paga di ogni 

dipendente giornalista 
h. Elenco produzioni 

a. Richiesta di contributo 

b. Allegati 1 e/o 2 – 3 – 4 – 5 – 6  

c. Allegato 9 

d. Contratto di un giornalista e. 

Elenco personale giornalistico  

f. Ultima busta paga di ogni 

dipendente giornalista 
g. Elenco produzioni 

 

 SCELTA TIPO DI CONTRIBUTO 

BENEFICIARIO Progetto – Linea E 

Soggetti pubblici o privati non 

aventi finalità di lucro 
a. Richiesta di contributo 

b. Allegati 1 e/o 2 – 3 – 4 – 5 – 6  

c. Allegato 7 
d. Statuto ed Atto Costitutivo 

e. Elenco personale giornalistico  
f. Progetto di pubblica utilità già realizzato 

 



                                                                       
RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 

Linea di intervento a emittenza televisiva  

 

 

 
 1 

 

 
 

                   

         

                                                                                            Spettabile 

                                             REGIONE LAZIO 

                                                                      Direzione Regionale per lo Sviluppo 

 Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                            Via R. R. Garibaldi, 7 

                                           00145 – ROMA 

                                                                  editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 

2016, n. 13.” 

 

 _Il/la sottoscritto/a  «Legale_Sottoscritto»  nato/a  a«Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita» 

residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO»Comune 

«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA». 

In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE» Richiedente in forma singola o 

Capofila di una Aggregazione Temporanea. 

 

CHIEDE  

(Barrare solo una casella, sono concesse due scelte solo in caso di “Bonus occupazionale”) 

 

L’ammissione al contributo prevista dall’Avviso in oggetto per la seguente forma di sostegno: 

 

 contributi in conto capitale, per progetti di innovazione tecnologica e organizzativa finalizzati anche a 

produrre effetti positivi sull’occupazione, con particolare attenzione a quelle imprese in multipiattaforma, 

ovvero che svolgono la loro attività utilizzando mezzi di comunicazione differenziati nella misura massima 

di euro 20.000,00 a progetto; 

 



                                                                       
RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 

Linea di intervento a emittenza televisiva  

 

 

 
 2 

 

 
 

 contributi per la realizzazione di progetti aventi un particolare rilievo informativo per le comunità locali 

(contributi in “parte corrente”) nella misura massima di euro 10.000,00; 

 

 contributi in “parte corrente” per progetti volti a favorire nelle scuole la conoscenza e l’uso corretto dei 

media e della rete, nonché la prevenzione dei fenomeni quali il cyberbullismo, la ludopatia e l’uso 

inappropriato di internet nella misura massima di euro 10.000,00;  

 

 contributi in “parte corrente” per progetti di sviluppo di forme di marketing pubblico territoriale e di 

informazione sulla cultura, le tradizioni tipiche locali e gli eventi che contribuiscono ad affermare l’immagine 

della Regione a livello nazionale ed internazionale nella misura massima di euro 10.000,00; 

 

 contributi in “parte corrente” per progetti finalizzati alla diffusione delle informazioni e delle comunicazioni 

istituzionali per favorire l’accesso ai servizi pubblici ed in particolare a quelli diretti alla tutela della salute, 

dell’ambiente, nonché su temi di rilevanza civile e sociale nella misura massima di euro 10.000,00; 

 contributo previsto per “Bonus occupazionale” per l’assunzione con contratti di lavoro a tempo 

indeterminato e per la formazione del personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato 

(contributi in “parte corrente”) nella misura massima di euro 8.000,00 e euro 2.000,00; 

 

 contributi previsti per l’acquisto di beni e servizi strettamente funzionali allo svolgimento delle 

attività (contributi in “conto capitale”) nella misura massima di euro 10.000,00. 

 

DICHIARA 

 

di essere consapevole che la concessione del contributo richiesto è subordinata alle risultanze dell’istruttoria 

realizzata dalla Regione Lazio, che per le attività connesse alla gestione dell’Avviso si avvarrà della collaborazione 

del personale fornito all’uopo dalla società LazioCrea SpA e di Lazio Innova SpA per l’erogazione dei contributi, 

ed approvata mediante Determinazione da parte della Direzione Regionale. 

 

ALLEGA 

 

Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti (Allegato 1) 

Dichiarazione attestanti il possesso dei requisiti in caso di Aggregazione (Allegato 2) 

Dichiarazioni attestanti l’insussistenza di condanne (Allegato 3) 

Dichiarazione relativa a conflitto d’interessi e clausola anti pantouflage (Allegato 4) 

Dichiarazione relativa alle dimensioni d’impresa e agli Aiuti (Allegato 5) 

Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (Allegato 6) 
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Linea di intervento a emittenza televisiva  
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Formulario per lo sviluppo del Progetto (Allegato 7) o Formulario per l’acquisto dei beni e servizi (Allegato 8) 

Copia del contratto di lavoro di un giornalista dipendente assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla 

Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) e relativamente alle emittenti radiotelevisive locali dalla Federazione 

radio televisioni (FRT) e da Confindustria Radio Televisioni (CRTV) 

Elenco personale dipendente giornalistico con relativo numero d’Iscrizione all’Albo  

Ultima busta paga di ogni dipendente giornalista 

Palinsesto più recente alla data di presentazione della Domanda con evidenza dell’informazione autoprodotta 

 

ALLEGA ALTRESì 

 

In caso di richiesta di contributo per l’acquisto di beni e servizi 

Preventivi di Spesa per l’acquisto dei beni e servizi, strettamente funzionali allo svolgimento delle attività, per i 

quali si richiede il contributo oppure indicazioni dettagliate sulle distinte tecniche ed i prezzi, tali da consentire di 

riscontrarle con facilità da listini o prezzari pubblicati su internet. 

 

 

In caso di richiesta della concessione del Bonus occupazionale 

 

Dichiarazioni per concessione bonus occupazionale (Allegato n. 9) 

 

 

Data 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE  

 

Il Sottoscritto PRESTA IL CONSENSO al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dall’Informativa ai sensi del D.Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., riportato 

nell’articolo 12 dell’Avviso Pubblico. 

 

Data 

 

IL LEGALE RAPPRESENTATE 
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Emittenza televisiva  

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti in forma singola o del capofila di una aggregazione 

temporanea 

 

 
 1 

 

 
 

                   

        

                Spettabile 

       REGIONE LAZIO 

     Direzione regionale per lo Sviluppo   

           Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                               Via R. R. Garibaldi, 7 

                         00145 – ROMA 

                                                   editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 

2016, n. 13.” 

Il/la  sottoscritto/a  «Legale_Sottoscritto»  nato/a a «Legale_ComuneNascita» il 

«Legale_DataNascita» residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n°  

«Legale_CIVICO» Comune «Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia 

«Legale_PROVRESIDENZA». In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE» 

Richiedente 

             DICHIARA 

                            ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,   

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata 

dall’impresa richiedente 

 

 di aver preso visione dell’Avviso in oggetto approvato con Determinazione Regionale e di 

accettarne i contenuti 

 

 che il Richiedente: 

a)  sia iscritto nel Registro delle Imprese Italiano; 
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 2 

 

 
 

b)  sia iscritto nel registro degli operatori della comunicazione tenuto (ROC) tenuto presso il CO.RE.COM. 

Lazio e operare prevalentemente nel territorio regionale ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249; 

 

c) abbia un giornalista dipendente assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione Nazionale 

Stampa Italiana (FNSI) e relativamente alle emittenti radiotelevisive locali dalla Federazione radio televisioni ( FRT) 

e da Confindustria Radio Televisioni (CRTV); 

d)  abbia un segnale di copertura del territorio ricadente per almeno il 51 per cento in territorio laziale e, in 

caso di DTT, comunque a copertura di un territorio complessivamente pari ad almeno 2749 Kmq; 

e)  che l’attività giornalistica sia svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, di cui almeno 80 per cento 

all’ordine dei giornalisti del Lazio; 

f) abbia in redazione almeno un giornalista dipendente con contratto a tempo indeterminato; 

g)  che la trasmissione sia di almeno 2 ore quotidiane del palinsesto diurno (7:00-22.30) di informazione locale 

autoprodotta; 

h)  di essere proprietario della testata per la quale si richiede il contributo, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 1, comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per le cooperative subentrate al 

contratto di cessione in uso ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103; 

i) sia in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali attestato attraverso il Documento Unico 

di regolarità contributiva (DURC) dall’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) o per il 

personale giornalistico dall’INPS; 

j) sia nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla 

Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né 

abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

k) non sia soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

l) ove richiesta una Sovvenzione “De Minimis”, che essa rispetti i limiti previsti dalla normativa in materia ed in 

particolare ai sensi dell’art. 4 paragrafo 3, lettera a) del Reg. (UE) 1407/2013;  

m) di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge nazionale per l’apertura nei propri confronti, su richiesta 

dei propri creditori, di una procedura concorsuale; 

n) (in caso di Aggregazione Temporanea) non sia una Impresa Associata o Collegata con altri Partner. 
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 di non essere un’Impresa che: 

 

a) attui forme di informazione e di comunicazione lesive della dignità umana, della parità di genere, delle etnie 

o comunque discriminanti; 

 

b) ospiti nei propri palinsesti o nelle proprie pagine più del 40 per cento dello spazio a disposizione per passaggi 

ed inserzioni pubblicitarie. La suddetta percentuale è calcolata sul totale giornaliero delle ore trasmesse per 

le emittenti regionali e sul totale della foliazione per la carta stampata considerando esclusivamente le pagine 

di riferimento locali; 

c) abbia un’offerta editoriale avente ad oggetto materiale pedo-pornografico; 

d) sia stata sanzionati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del Titolo IV, 

Capo II del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in 

materia di tutela dei minori; 

e) sia di esclusiva televendita, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del D. Lgs. 31 luglio 2005, 

n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici); 

f) sia editrice di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di 

cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;  

g) sia editrice di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano 

diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;  

h) sia editrice di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate 

in mercati regolamentati. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

in quanto persona fisica: 

a) che non sia resa colpevole di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

b)  che non sia soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

c) che non abbia riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo  260  del  
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decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152, in quanto riconducibili  alla partecipazione a un’organizzazione  criminale, 

quale definita  all’articolo  2 della  decisione  quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 d)  che non sia stata pronunciata a proprio carico, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione o a pena detentiva in misura non inferiore a  

 

due anni per qualunque delitto non colposo; che non è stata pronunciata a proprio carico condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

                   

SI IMPEGNA A 

 

a) disporre di almeno una sede operativa/domicilio fiscale sul territorio della Regione Lazio (al più tardi al 

momento della prima richiesta di erogazione); 

b)  consentire controlli ed accertamenti più opportuni in ordine ai dati dichiarati, da parte della Regione Lazio, i 

competenti organismi statali; 



                                                                                                                                       

                                                                       
  ALLEGATO N. 1 

 

Emittenza televisiva  

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti in forma singola o del capofila di una aggregazione 

temporanea 

 

 
 5 

 

 
 

c)  comunicare tempestivamente alla Regione Lazio ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e 

nelle dichiarazioni fornite, sollevando la Regione Lazio da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di 

dette variazioni; 

d)  rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso. 

 

 

 

       PRESTA 

 

il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’Informativa ai sensi del D.Lgs. 

196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., riportato nell’articolo 12 dell’Avviso 

Pubblico. 

 

Data 

                     SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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                Spettabile 

       REGIONE LAZIO 

     Direzione regionale per lo Sviluppo   

           Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                               Via R. R. Garibaldi, 7 

                         00145 – ROMA 

                                                   editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 

2016, n. 13.” 

 

Il/la  sottoscritto/a  «Legale_Sottoscritto»  nato/a a «Legale_ComuneNascita» il 

«Legale_DataNascita» 

residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune 

«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA». 

 

In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE» /Libero Professionista Richiedente 

(Altro Partner di una Aggregazione Temporanea) 

 

        DICHIARA  

                            ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

      consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76, nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata 

dall’impresa richiedente  
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 di aver preso visione dell’Avviso in oggetto approvato con Determinazione Regionale e di 

accettarne i contenuti 

 

 che il Richiedente: 

 a) rientri nella definizione di “impresa” di cui all’Allegato I, art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE), di cui ai punti 

14 e 15 cap. 2 par. 2.2 del “Disciplinare di partecipazione agli Avvisi” e più precisamente è una: «Micro 

Impresa/Piccola Impresa/Media Impresa»; 

b) sia iscritto nel Registro delle Imprese Italiano; 

c) sia iscritto nel registro degli operatori della comunicazione tenuto (ROC) tenuto presso il CO.RE.COM. Lazio 

e operare prevalentemente nel territorio regionale ai sensi della Legge 31 luglio 1997, n. 249; 

d) abbia un giornalista dipendente assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione Nazionale 

Stampa Italiana (FNSI) e relativamente alle emittenti radiotelevisive locali dalla Federazione radio televisioni (FRT) 

e da Confindustria Radio Televisioni (CRTV); 

e) abbia un segnale di copertura del territorio ricadente per almeno il 51 per cento in territorio laziale e, in caso 

di DTT, comunque a copertura di un territorio complessivamente pari ad almeno 2749 Kmq; 

f) che l’attività giornalistica sia svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, di cui almeno 80 per cento 

all’ordine dei giornalisti del Lazio; 

g) abbia in redazione con almeno un giornalista dipendente con contratto a tempo indeterminato; 

h) che la trasmissione sia di almeno 2 ore quotidiane del palinsesto diurno (7:00-22.30) di informazione locale 

autoprodotta; 

i) di essere proprietario della testata per la quale si richiede il contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 

1, comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per le cooperative subentrate al contratto di 

cessione in uso ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103; 

j) sia in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali attestato attraverso il Documento Unico 

di regolarità contributiva (DURC) dall’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) o per il 

personale giornalistico dall’INPS; 

k) sia nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla 

Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né 

ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

l) non sia soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
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m) ove richiesta una Sovvenzione “De Minimis”, che essa rispetti i limiti previsti dalla normativa in materia ed in 

particolare ai sensi dell’art. 4 paragrafo 3, lettera a) del Reg. (UE) 1407/2013;  

n)  di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge nazionale per l’apertura nei propri confronti, su richiesta 

dei propri creditori, di una procedura concorsuale; 

o) (in caso di Aggregazione Temporanea) non sia una Impresa Associata o Collegata con altri Partner. 

 

 di non essere un’Impresa che: 

 

a) attui forme di informazione e di comunicazione lesive della dignità umana, della parità di genere, delle etnie 

o comunque discriminanti; 

b) ospiti nei propri palinsesti o nelle proprie pagine più del 40 per cento dello spazio a disposizione per passaggi 

ed inserzioni pubblicitarie. La suddetta percentuale è calcolata sul totale giornaliero delle ore trasmesse per 

le emittenti regionali e sul totale della foliazione per la carta stampata considerando esclusivamente le pagine 

di riferimento locali; 

c) abbia un’offerta editoriale avente ad oggetto materiale pedo-pornografico; 

d) sia stata sanzionati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del Titolo IV, 

Capo II del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in 

materia di tutela dei minori; 

e) sia di esclusiva televendita, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del D. Lgs. 31 luglio 2005, 

n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici); 

f) sia editrice di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di 

cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;  

g) sia editrice di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano 

diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;  

h) sia editrice di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate 

in mercati regolamentati. 

    

DICHIARA ALTRESI’ 

    

 in quanto persona fisica: 

a) che non sia resa colpevole di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

b)  che non sia soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
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c)  che non abbia riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo  260  del  

decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152, in quanto riconducibili  alla partecipazione a un’organizzazione  criminale, 

quale definita  all’articolo  2 della  decisione  quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 d) che non sia stata pronunciata a proprio carico, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione o a pena detentiva in misura non inferiore a 

due anni per qualunque delitto non colposo; che non è stata pronunciata a proprio carico condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

                      

SI IMPEGNA A 

a) disporre di almeno una sede operativa/domicilio fiscale sul territorio della Regione Lazio (al più tardi al 

momento della prima richiesta di erogazione); 

b)  consentire controlli ed accertamenti più opportuni in ordine ai dati dichiarati, da parte della Regione Lazio, e 

dei competenti organismi statali; 
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c)  comunicare tempestivamente alla Regione Lazio ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e 

nelle dichiarazioni fornite, sollevando la Regione Lazio da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di 

dette variazioni; 

d)  rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso; 

e) dare mandato speciale, gratuito ed irrevocabile con rappresentanza alla società 

«RAGIONESOCIALE CAPOFILA» e per essa al suo Legale Rappresentante, nel quale quest’ultimo potrà: 

 stipulare in nome e per conto proprio e dei mandanti, con ogni e più ampio potere, approvando sin d’ora 

senza riserve, tutti gli atti connessi, consequenziali e necessari da sottoscrivere con la Regione Lazio, ivi 

compresa la più ampia rappresentanza processuale. 

 rappresentare i mandanti per la tenuta dei rapporti con la Regione Lazio restando investita della 

rappresentanza anche processuale nei confronti dell’amministrazione conferente per tutte le obbligazioni 

e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dallo sviluppo del Progetto Imprenditoriale di cui in premessa fino 

all’estinzione di ogni rapporto con la Regione Lazio. 

 

       PRESTA 

 

il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’Informativa ai sensi del D. Lgs. 

196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., riportato nell’articolo 12 dell’Avviso 

Pubblico. 

 

Data 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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          Spettabile 

                                     REGIONE LAZIO 

                                                              Direzione regionale per lo Sviluppo 

               Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                    Via R. R. Garibaldi, 7 

                                   00145 – ROMA 

                                                           editoria@regione.lazio.legalmail.it 

  

                                  

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, 

n. 13.” 

Il/la sottoscritto/a Nome_                                                  Cognome                                                        

nato/a  a                                                                                  Prov.               il                                    

residente in Via                                                                 n°          Comune                                            

CAP                              Provincia          Stato                                                                                                                                                

In qualità di                                                                                  (inserire carica / ruolo ricoperto)                                                    

 

della                                                                                                          (ragione sociale)                                                                     

 

con sede legale in Via                                 n°                               Comune                                                       

CAP                                                                             Provincia                                                         

  Stato                                   

e-mail                                                        Iscritta al registro delle imprese di                                                                            

  

 

con il n.                                                                  C.F.                                                               

 P.IVA                                      
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DICHIARA 

                                    ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra 

indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

a. di non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 

del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 

260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 

criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- 

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della 

Comunità europea; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 

n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

b.   di non essere colpevole di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

        

Data 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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           Spettabile 

                                      REGIONE LAZIO 

                                                               Direzione regionale per lo Sviluppo 

                Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                     Via R. R. Garibaldi, 7 

                                    00145 – ROMA 

                                                              editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, 

n. 13.” 

 

/la sottoscritto/a Nome_                                                  Cognome                                                                  

_ nato/a a                                                                                  Prov.               il                                                   

residente in Via                                                                n°          Comune                                                        

CAP                              Provincia          Stato                                                                                                     

In qualità di                                                                                  (inserire carica / ruolo ricoperto) 

 

della                                                                                                          (ragione sociale)                               

 

con sede legale in Via………………………………………………….  N°                  

Comune……………CAP…………….  Provincia……………………………………………..  

Stato…………………………………………………………     

e-mail                                                                     Iscritta al registro delle imprese di                            

 

con il n.                          C.F.                                                  P.IVA                                                        
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VISTI 

-   la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., in particolare, l’art. 1, comma 9; 

-   il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 

-   la deliberazione della Giunta  regionale 10  febbraio  2015 n.  49” Adozione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2015- 

2017”; 

 

DICHIARA 

 

                               ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Richiedente 

sopra indicato decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

  

 che non sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado1 con Dirigenti o Funzionari 

della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e di LazioCrea  S.p.A. 

 

 che sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con Dirigenti o 

Funzionari della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e di LazioCrea 

S.p.A. 

 

e precisamente con: 

 

Nome   …………………………………Cognome …………………………………….  Rapporto di 

parentela …………..   Nome    …………………. Cognome 

…………………………………………………….   Rapporto di parentela…………….   

(ampliare quanto necessario) 

                                                           
1 Sono parenti o affini entro il secondo grado i seguenti soggetti: figlio/a, genitore, suocero/a, genero/nuora, 
fratello/sorella, nipote, nonno/a, fratello/sorella della moglie/marito. 
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Si impegna a dare tempestiva comunicazione in caso di sopravvenienza dei suddetti vincoli di parentela o 

affinità o di coniugio. 

Inoltre, in attuazione delle disposizioni previste all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla 

Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors): 

 

            DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76, nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è stata 

rilasciata dall’impresa richiedente 

 di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex 

dipendenti della Regione Lazio e LazioCrea Spa, nel triennio successivo alla cessazione del loro 

rapporto, laddove gli stessi, nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi 

tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il richiedente. 

 

Data  

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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          Spettabile 

                                     REGIONE LAZIO 

                                                              Direzione regionale per lo Sviluppo 

               Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                    Via R. R. Garibaldi, 7 

                                   00145 – ROMA 

                                                           editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, 

n. 13.” 

 

Il/la sottoscritto/a Nome_                                                  Cognome                                                    _ 

nato/a a                                                                                  Prov.               il                                    

residente in Via                                                                n°          Comune                                            

CAP                              Provincia          Stato                                

In qualità di                                                                                (inserire carica / ruolo ricoperto) 

 

della                                                                                                        (ragione sociale) 

 

con sede legale in Via………………………………………    n………………………….  

 Comune…………………    CAP   Provincia………………………………..   Stato 

………………………………………………………………………………………………    

e-mail                                                                     Iscritta al registro delle imprese di 

…………………………………. 

 

con il n.                          C.F.                                                  P.IVA                                                        

 

in merito alla richiesta di contributo richiesta sull’Avviso in intestazione e nel rispetto di quanto previsto nel 

regime De Minimis. 
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Istruzioni: 

•   nel caso in cui si dichiari quanto indicato nel punto A1 non va compilata la sezione B1 

•   nel caso in cui si dichiari quanto indicato nel punto A2 non va compilata la sezione B2 

•   nel caso in cui si dichiari quanto indicato nel punto A3 non va compilata la sezione B3 

•   la sezione C va sempre compilata 

•   la sezione D va sempre compilata 

Alla presente Dichiarazione può essere allegato l’organigramma societario. 

 

                 DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata 

dall’impresa richiedente 

 

Sezione A. Assenza di relazioni che generano Impresa Unica o rapporti con Imprese Collegate 

o Associate 

A.1 Assenza di relazioni che creano Impresa Unica (ed Imprese Controllanti/Controllate/ 

Collegate) 

 l’Impresa Richiedente non ha con altre imprese alcun legame fra quelli di seguito indicati: 

- un’impresa detiene la maggioranza delle quote o azioni o dei diritti di voto degli azionisti o soci di 

un’altra impresa; 

- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto 

concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 

- un’impresa azionista o socia di altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con 

altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima; 

- le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più 

altre imprese, sono considerate impresa unica; 
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A.2 Assenza di altre relazioni che creano rapporti con altre Imprese Collegate (che non 

rientrano nella definizione di Impresa Unica) 

  l’Impresa Richiedente intesa come Impresa Unica, non ha con altre Imprese una delle relazioni di 

cui al punto A.1 per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di 

concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso 

mercato rilevante o su mercati contigui. Si considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le 

Imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività 

economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare 

su “mercati contigui” le Imprese che fatturano almeno il 25 per cento tra di loro (anche una sola 

delle due). 

 

A.3 Assenza di altre relazioni che creano rapporti con Imprese Associate 

  l’Impresa Richiedente non ha con altre Imprese non già classificate come Imprese Collegate (sezione 

A.1 e A.2), la seguente relazione: un'Impresa (Impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o 

più Imprese collegate, almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto di un'altra Impresa 

(Impresa a valle). 

 

Sezione B.  Identificazione Imprese Controllanti/Controllate/Collegate (facenti o meno parte 

dell’Impresa Unica) e delle Imprese Associate 

B.1 Relazioni con Imprese Controllanti/Controllate/Collegate e facenti parte dell’Impresa 

Unica 

 che la Richiedente ha relazioni con le seguenti Imprese Controllanti/Controllate/Collegate e che 

costituiscono Impresa Unica: 

Descrizione della relazione: 

………………………………………………………………………………………. 

(fra quelle indicate nella precedente sezione A.1) 

 

Impresa (denominazione/ragione sociale) 

……………………………………………………………………….   

C.F……………………………………………………  

 ID…………………………………………………………………. 

  

 

     Replicare per ogni impresa, se necessario, numerare progressivamente tramite ID) 
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B.2 Relazioni con Imprese Collegate non facenti parte dell’Impresa unica 

  la Richiedente ha relazioni con le seguenti altre Imprese Collegate (che non costituiscono 

Impresa Unica): 

Descrizione della relazione: 

………………………………………………………………………………………. 

(come indicata nella precedente sezione A.2) 

 

Impresa (denominazione/ragione sociale) 

……………………………………………………………………….   

C.F……………………………………………………  

 ID…………………………………………………………………. 

  

     Replicare per ogni impresa, se necessario, numerare progressivamente tramite ID) 

 

B.3   Relazioni con Imprese Associate 

Descrizione della relazione: 

………………………………………………………………………………………. 

(come indicata nella precedente sezione A.3 e mettendo in evidenza l’entità percentuale del 

capitale sociale o dei diritti al voto) 

Impresa (denominazione/ragione sociale) 

……………………………………………………………………….   

C.F……………………………………………………  

 ID…………………………………………………………………. 

  

     Replicare per ogni impresa, se necessario, numerare progressivamente tramite ID) 

 

Sezione C – Informazioni sulla dimensione di Impresa 

 che il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto della Richiedente non è controllato 

direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente; 
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 che il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto della Richiedente è controllato direttamente 

o indirettamente da uno o più dei seguenti enti pubblici, che non siano collegati, individualmente o 

collegialmente, con la Richiedente; 

 

 società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone 

fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi proprio in 

imprese non quotate (business angels) a condizione che il totale investito dai suddetti business angels 

in una stessa impresa non superi 1,250 milioni di euro; 

 

 università o centri di ricerca senza scopo di lucro; 

 

 investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; 

 

 autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila 

abitanti; 

 

 che il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto della Richiedente è controllato 

direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici (anche quelli riportati nel precedente 

punto se collegati alla Richiedente), a titolo individuale o congiuntamente; 

 
 che i dati dell’Impresa Richiedente e delle Imprese Controllate/Controllanti/Collegate e Associate, 

ai fini del calcolo della dimensione di Impresa, sono i seguenti 

 

 

 
ID 

 

 
Impresa 

Occupati 
(ULA) 

Attivo 
patrimoniale 

Fatturato % 
Parteci- 
pazione 

Dati rilevanti 
(nota) 

Ultimo 
bilancio 

Penulti 
mo 

bilancio 

Ultimo 
bilancio 

Penultim 
o bilancio 

Ultimo 
bilancio 

Penultim 
o bilancio 

Occupati 
(ULA) 

Attivo 
patrimon 

iale 

Fattura 
to 

Impresa Richiedente (unica riga da compilare nel caso in cui si dichiari quanto indicato ai punti A.1, A.2 e A.3) 

            
Imprese Controllate/Controllanti/Collegate 
1            
2            
n            
Imprese Associate 
4            
2            
n            
Totale    

 
Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o della dichiarazione dei redditi per le imprese non 

tenute. Non riportare i dati delle Imprese già eventualmente compresi nei bilanci consolidati se 

riportati come dati nel rigo ’”Impresa richiedente”. Ampliare quanto necessario 

 

NOTA: I “dati rilevanti” sono quelli del penultimo bilancio a meno che la relazione di 

controllo/collegamento o associazione non si sia istaurata successivamente. Sono consentite le  



                                                                       
ALLEGATO N. 5 

 

Emittenza televisiva  

Dichiarazione relativa alle dimensioni di impresa ed agli aiuti 
    

6 
 

 

eventuali operazioni di consolidamento previste dal D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991. Per le Imprese 

Associate i dati rilevanti sono calcolati pro quota, in ragione del rapporto di partecipazione 

 

Sezione D – informazioni sugli Aiuti richiesti o ottenuti sulle stesse Spese Ammissibili su cui è 

richiesta l’agevolazione ai sensi dell’Avviso 

 
che la Richiedente 

 

 non ha richiesto o ottenuto alcun Aiuto sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesta 

l’agevolazione; 

 

      oppure 

 

 ha richiesto o ottenuto i seguenti Aiuti sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesta 

l’agevolazione 

 

 

Ente 

Concedente 
Riferimento 

normativo 
Data del 

provvedimento 

Importo dell’aiuto Eventuale Piano di 

Investimento o Attività 
interessato Richiesto Concesso Effettivo(1) 

       

       

     (ampliare quanto necessario) 

 

 

Data 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

       

                                                           
1 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso e/o l’importo attribuito o 
assegnato all’impresa in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Nel caso di 
forme diverse dal contributo a fondo  perduto indicare l’ESL. 
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Spettabile 

         REGIONE LAZIO 

Direzione regionale per lo Sviluppo 

 Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                    Via R. R. Garibaldi, 7 

                              00145 – ROMA 

                                                    informazione@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, 

n. 13.” 

Il/la  sottoscritto/a  «Legale_Sottoscritto»  nato/a a «Legale_ComuneNascita»  il  

«Legale_DataNascita» 

residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO»

 Comune 

«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA». 

 

In qualità di Legale Rappresentante della «RAGIONESOCIALE», Forma Giuridica «FORMAGIURIDICA» 

 

con sede legale in: Via «INDIRIZZOSEDELEGALE», n°«CIVICOSEDELEGALE»,

 Comune 

«COMUNESEDELEGALE», CAP  «CAPSEDELEGALE», Provincia

 «PROVSEDELEGALE», e-mail  « EMAILSEDELEG» Iscritta  al registro delle

 imprese  di «CCIAACOMPETENTE» con il n. 

«NUMEROCAMERACOMMERCIO», C.F. «CODFISCSOGGRICH», P.IVA«PIVASOGGRICH» 

 

in merito alla richiesta di Sovvenzione in oggetto 

 

 

MARCA DA 

BOLLO € 

16,00 
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               DICHIARA 

 

- che per la Domanda è stata destinata la marca da bollo da 16,00 euro debitamente annullata ed 

applicata nell’apposito spazio sull’originale cartaceo del presente documento 

 

- che la suddetta non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 

del Decreto Ministeriale 10/11/2011) e sarà tenuta a disposizione per essere esibita in caso di controlli da 

parte della Regione Lazio e dei competenti organismi statali. 

 

Data  

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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Spettabile 

REGIONE LAZIO 

Direzione regionale per lo Sviluppo 

Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

Via R. R. Garibaldi, 7 

00145 – ROMA 

editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 
 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché 

delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, n. 13.” 

 

1)TITOLO DEL PROGETTO: 

 
 

 
2)DURATA DEL PROGETTO: 

 
 

 
3)LUOGO DI ESECUZIONE DELL’AZIONE PROGETTUALE: 

 

 

 

 4)BREVE SINTESI DELL’IDEA PROGETTUALE (MAX 300 PAROLE) 
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5)ANALISI DEI BISOGNI E MOTIVAZIONI DELL’IDEA PROGETTUALE (MAX 600 PAROLE) 

 

 

 
6)OBIETTIVI SPECIFICI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE E RISULTATI ATTESI AL 

TERMINE DELL’INIZIATIVA PROGETTUALE (MAX 700 PAROLE) 

 

 

 

7)BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO: 

 

 

 

8) ELEMENTI DI INNOVAZIONE (INDICARE GLI ASPETTI DI INNOVAZIONE IN RELAZIONE 

ALL’APPROCCIO PROPOSTO, ALLE SOLUZIONI TECNOLOGICHE E/O ORGANIZZATIVE, E/O 

ALLE FORME E MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITA’ LOCALI) 

 

 
 

 
 
9) EVENTUALI FATTORI POSITIVI/CRITICITÀ CHE CARATTERIZZANO L’INIZIATIVA 

PROGETTUALE (INDICARE POSSIBILMENTE ENTRAMBI GLI ASPETTI) 

 

 
 

 
 
 
 
10)PROGRAMMA E CRONOGRAMMA DELL’INIZIATIVA 

 

fase Obiettivi specifici 
Attività previste dal 

progetto 

Strumenti, metodi e 

risorse 

Tempi previsti 

1  
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2  
 

 
 

3  
 

 
 

4  
 

 
 

..  
 

 
 

 
11)IMPLEMENTAZIONE CRITERI DI PRIORITA’ (MAX 300 PAROLE IN RIFERIMENTO 

ALL’OBIETTIVO CHE SI INTEDE RAGGIUNGERE) 

 
a) favorire la parità di accesso ai canali e ai mezzi di informazione a tutte le categorie sociali comprese 

quelle in condizioni di disagio e disabilità con particolare riferimento ai soggetti non vedenti e non 

udenti 

 
 
 

 
b) realizzare programmi di comunicazioni contro le discriminazioni e finalizzati all’integrazione sociale 

e civile delle minoranze etniche e ai diritti di cittadinanza 

 

 
 

 
c) promuovere la comunicazione sulle pari opportunità e favorire la divulgazione di modelli positivi 

nelle relazioni tra uomo e donna 

 

 
 

 
d) promuovere programmi di educazione alla legalità, alla lotta alla mafia in ogni sua forma, alla giustizia 

sociale e ambientale con particolare attenzione al mondo del lavoro e allo sviluppo economico 

 

 
 

 
12)IMPATTO TERRITORIALE (MAX 300 PAROLE) 

 
a) In riferimento all’impatto del progetto sul mercato di riferimento in termini di miglioramento delle 

condizioni occupazionali  
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b) Impatti del progetto in termini di sostenibilità ambientale del mercato di riferimento 

 

 
 

 
 
 

c) Impatti del progetto in termini di ricadute sociali 

 

 
 

 
 
 
 
 
Data: __________________________   
      SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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Spettabile 

REGIONE LAZIO 

Direzione regionale per lo Sviluppo 

Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

Via R. R. Garibaldi, 7 

00145 – ROMA 

editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché 

delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, n. 13.” 

 

Programma Valorizzazione dell’attività informativa 1 

 
 

Descrizione del bene/servizio richiesto 

Tipologia di bene/servizio richiesto  

 

Fornitore del bene/servizio richiesto 

 

Denominazione / Ragione sociale 

Indirizzo Sede Legale 

Indirizzo Sede operativa 

Legale rappresentante  

CF/PIVA 

Iscrizione CCIAA 

Contatti (tel/fax, e-mail, sito internet) 

 

 

 

                                                 
1 I preventivi devono essere compilati e firmati dal fornitore (professionista, società di consulenza, ecc.) e firmati per accettazione 

dall’impresa proponente. 
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Descrizione dell’intervento 

Descrivere compiutamente contenuti (attività e azioni previste) e risultati attesi dall’intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi di realizzazione 

Indicare la data di inizio e di conclusione dell’intervento 

 

 

 

 

 

Indicatori per la verifica finale dell’intervento 

Indicare i documenti e qualsiasi altro strumento che renda possibile il monitoraggio e la verifica 

dell’intervento da parte del Soggetto Gestore (ad es: studi e relazioni tecniche, rapporti di prova, piani 

di miglioramento o progetti elaborati, … ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ………………..  

 
SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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          Spettabile 

                                     REGIONE LAZIO 

                                                              Direzione regionale per lo Sviluppo 

                 Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                    Via R. R. Garibaldi, 7 

                                  00145 – ROMA 

                                                           editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, 

n. 13.” 

 

 

Il/La sottoscritto/a nome           ………………..…………………………           cognome……….                                         

nato/a         …………………………………………………  il  ……………………  residente in via 

………………………………………… n. .…. in qualità di rappresentante legale …………… (o 

delegato dal rappresentante legale con atto di delega del ..……………  

 

a) dell’impresa denominata (denominazione/ragione                     sociale)……………………………con

 sede legale in via…………………………… n. ……… partita IVA 

…………….........………. e cod. fisc. …..…..……….........……….. iscritta alla camera di commercio, 

industria, artigianato di…………………………………..….   al n.……………… del

 registro   delle imprese di………….…………………………………… (solo per le imprese 

con sede legale in Italia) e sede operativa  nella Regione Lazio in ............................. via ................................... 

n. ................................. 

b) associazione denominata   ………………..………………………. con sede legale in via 

……………………….….….. n. ……… e sede operativa nella Regione Lazio  in ............................. via 

................................... n. .....partita IVA ……………………….………. e cod.

 fisc...……….........………..……………….…… 
 

c)  Fondazione  denominata    …………………………..…………………………………...…….  con 

sede legale in via ………………………………..…………….….….. n. ……… e sede operativa 

nella Regione Lazio  in ............................. via ................................... n. ... 

partita IVA ……………................………. e cod. fisc. …..…..……….........……….. ……………… 
 

d)  Altro specificare ……………… 
 

CHIEDE 

L’ammissione al contributo prevista dall’Avviso in oggetto, nella misura massima di 8.000,00 euro e 2.000,00 

euro rispettivamente, per: 
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  assunzione di un lavoratore incrementale rispetto all’anno 2017 (con contratto stipulato entro 120  

     giorni dalla data di concessione del contributo) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed 

     orario di lavoro:  tempo pieno  tempo parziale ………. ore/settimanali ……..  per cento; 

 
     formazione del personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato  

Quindi, ai sensi del regime De Minimis (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea 

del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea agli aiuti “De Minimis” (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 

24 dicembre 2013 alla serie L. 352) chiede l’importo pari a1: ……………………………………………… 

 

DICHIARA  

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 

445/2000 e s.m.i. nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 del DPR 

445/2000 e s.m.i. 

 
1. di aver compreso le condizioni di erogazione del contributo come indicate in Avviso, e di accettarle 

integralmente ed incondizionatamente; 

2. di essere consapevole che in caso di contratti di lavoro a tempo parziale, l’importo del Bonus sarà 

proporzionale alle ore di lavoro previste dallo stesso contratto in relazione al contratto nazionale di 

riferimento; 

3. che il contributo del bonus occupazionale previsto a valere sul presente avviso, non supera 

un’intensità di aiuto superiore al 90 per cento del costo del lavoro annuo; 

4. di garantire trattamenti non inferiori a quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 

e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale; 

5. di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni 

sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale; 

6. di essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili; 

7. di essere regolarmente costituito secondo il proprio regime giuridico; 

8. di essere operativo alla data di presentazione della presente domanda di erogazione del contributo; 
9. di non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda 

di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da 

rinunce da parte delle imprese; 

10. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo 

e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
11. che non sussiste nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al Decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove diposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 

agosto 2010, n. 136”; 

                                                           
1 Nel caso di contratti a tempo parziale i valori del bonus da riportare nella domanda vanno riparametrati in funzione 

dell’orario di lavoro che non potrà essere comunque inferiore al 50 per cento del tempo pieno indicato dai contratti 

nazionali del lavoro e del settore di riferimento. Per quanto riguarda la retribuzione lorda annua va intesa al netto di 

eventuali contributi previdenziali defiscalizzati a norma di legge 
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Dichiarazioni concessione “bonus occupazionale” 

 

 
12. di non aver ricevuto alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 

determina l’incapacità a contrattare con la P.A.; 
13. che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 e 

s.m.i. e di non essere destinataria di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni 

interdittive limitative, in via temporanea; 

14. di non aver effettuato nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di contributo: 

- licenziamenti per giustificato motivo oggettivo individuali o plurimi, ai sensi della normativa vigente; 
- licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente; 

- procedure di mobilità ai sensi della normativa vigente. 
 
 
Dichiara, altresì, di essere consapevole che l’incentivo all’assunzione non spetta se: 

 
 l ’assunzione  costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della 

contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato 

mediante contratto di somministrazione; 
 

  l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal  contratto collettivo, alla riassunzione di 

un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, 

anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore 

non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere 

stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; 
 

 i l  datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro 

connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o 

la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello 

posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; 
 

 con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore 

di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con 

quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto 

di collegamento o controllo; 
 
Dichiara inoltre, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che è consapevole che, in caso di assunzione con contratto 

di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro 

sono trasferiti in capo all'utilizzatore e computati in capo all'utilizzatore. 
 
Dichiara infine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver effettuato la comunicazione obbligatoria, per ciascun 

lavoratore assunto, prevista dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 

“Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore 

previdenziale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180. 
 
 
Si impegna, altresì, a mantenere lo stato occupazionale del lavoratore assunto, nei termini minimi di 24 mesi 

indicati dall’Avviso. 
 
 

Data………….. 

                         SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 



                                                                       
RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 

Emittenza radiofonica  

 

 

 
 1 

 

 
 

                   

         

                                                                                            Spettabile 

                                             REGIONE LAZIO 

                                                                      Direzione Regionale per lo Sviluppo 

 Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                            Via R. R. Garibaldi, 7 

                                          00145 – ROMA 

                                                                   editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 

2016, n. 13.” 

 

 _Il/la sottoscritto/a  «Legale_Sottoscritto»  nato/a  a«Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita» 

residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO»Comune 

«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA». 

In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE» Richiedente in forma singola o 

Capofila di una Aggregazione Temporanea. 

 

CHIEDE  

(Barrare solo una casella, sono concesse due scelte solo in caso di “Bonus occupazionale”) 

 

L’ammissione al contributo prevista dall’Avviso in oggetto per la seguente forma di sostegno: 

 

 contributi in conto capitale, per progetti di innovazione tecnologica e organizzativa finalizzati anche a 

produrre effetti positivi sull’occupazione, con particolare attenzione a quelle imprese in multipiattaforma, 

ovvero che svolgono la loro attività utilizzando mezzi di comunicazione differenziati nella misura massima 

di euro 20.000,00 a progetto; 

 

 contributi per la realizzazione di progetti aventi un particolare rilievo informativo per le comunità locali 

(contributi in “parte corrente”) nella misura massima di euro 10.000,00; 
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Emittenza radiofonica  

 

 

 
 2 

 

 
 

 

 contributi in “parte corrente” per progetti volti a favorire nelle scuole la conoscenza e l’uso corretto dei 

media e della rete, nonché la prevenzione dei fenomeni quali il cyberbullismo, la ludopatia e l’uso 

inappropriato di internet nella misura massima di euro 10.000,00;  

 

 contributi in “parte corrente” per progetti di sviluppo di forme di marketing pubblico territoriale e di 

informazione sulla cultura, le tradizioni tipiche locali e gli eventi che contribuiscono ad affermare l’immagine 

della Regione a livello nazionale ed internazionale nella misura massima di euro 10.000,00; 

 

 contributi in “parte corrente” per progetti finalizzati alla diffusione delle informazioni e delle comunicazioni 

istituzionali per favorire l’accesso ai servizi pubblici ed in particolare a quelli diretti alla tutela della salute, 

dell’ambiente, nonché su temi di rilevanza civile e sociale nella misura massima di euro 10.000,00; 

 contributo previsto per “Bonus occupazionale” per l’assunzione con contratti di lavoro a tempo 

indeterminato e per la formazione del personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato 

(contributi in “parte corrente”) nella misura massima di euro 8.000,00 e euro 2.000,00; 

 

 contributi previsti per l’acquisto di beni e servizi strettamente funzionali allo svolgimento delle 

attività (contributi in “conto capitale”) nella misura massima di euro 10.000,00. 

 

DICHIARA 

 

di essere consapevole che la concessione del contributo richiesto è subordinata alle risultanze dell’istruttoria 

realizzata dalla Regione Lazio, che per le attività connesse alla gestione dell’Avviso si avvarrà della collaborazione 

del personale fornito all’uopo dalla società LazioCrea SpA e di Lazio Innova SpA per l’erogazione dei contributi, 

ed approvata mediante Determinazione da parte della Direzione Regionale. 

 

ALLEGA 

 

Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti (Allegato 1) 

Dichiarazione attestanti il possesso dei requisiti in caso di Aggregazione (Allegato 2) 

Dichiarazioni attestanti l’insussistenza di condanne (Allegato 3) 

Dichiarazione relativa a conflitto d’interessi e clausola anti pantouflage (Allegato 4) 

Dichiarazione relativa alle dimensioni d’impresa e agli Aiuti (Allegato 5) 

Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (Allegato 6) 

Formulario per lo sviluppo del Progetto (Allegato 7) o Formulario per l’acquisto dei beni e servizi (Allegato 8) 

Copia del contratto di lavoro di un giornalista dipendente assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla 
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Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) e relativamente alle emittenti radiotelevisive locali dalla Federazione 

radio televisioni (FRT) e da Confindustria Radio Televisioni (CRTV) 

Elenco personale dipendente giornalistico con relativo numero d’Iscrizione all’Albo  

Ultima busta paga di ogni dipendente giornalista 

Palinsesto più recente alla data di presentazione della Domanda con evidenza dell’informazione autoprodotta 

 

ALLEGA ALTRESì 

 

In caso di richiesta di contributo per l’acquisto di beni e servizi 

Preventivi di Spesa per l’acquisto dei beni e servizi, strettamente funzionali allo svolgimento delle attività, per i 

quali si richiede il contributo oppure indicazioni dettagliate sulle distinte tecniche ed i prezzi, tali da consentire di 

riscontrarle con facilità da listini o prezzari pubblicati su internet. 

 

 

In caso di richiesta della concessione del Bonus occupazionale 

 

Dichiarazioni per concessione bonus occupazionale (Allegato n. 9) 

 

Data 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

 

 

Il Sottoscritto PRESTA IL CONSENSO al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dall’Informativa ai sensi del D.Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., riportato 

nell’articolo 12 dell’Avviso Pubblico. 

 

Data 

 

IL LEGALE RAPPRESENTATE 
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                Spettabile 

       REGIONE LAZIO 

     Direzione regionale per lo Sviluppo   

           Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                Via R. R. Garibaldi, 7 

                         00145 – ROMA 

                                                  editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 

2016, n. 13.” 

Il/la  sottoscritto/a  «Legale_Sottoscritto»  nato/a a «Legale_ComuneNascita» il 

«Legale_DataNascita» residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n°  

«Legale_CIVICO» Comune «Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia 

«Legale_PROVRESIDENZA». In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE» 

Richiedente 

                                                         DICHIARA  

                            ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,   

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata 

dall’impresa richiedente 

 

 di aver preso visione dell’Avviso in oggetto approvato con Determinazione Regionale e di 

accettarne i contenuti 

 

 che il Richiedente: 

a)  sia iscritto nel Registro delle Imprese Italiano; 

b)  sia iscritto nel registro degli operatori della comunicazione tenuto (ROC) tenuto presso il CO.RE.COM. 

Lazio e operare prevalentemente nel territorio regionale ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249; 
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c) abbia un giornalista dipendente assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione Nazionale 

Stampa Italiana (FNSI) e relativamente alle emittenti radiotelevisive locali dalla Federazione radio televisioni (FRT) 

e da Confindustria Radio Televisioni (CRTV); 

d)  abbia un segnale di copertura del territorio ricadente per almeno il 51 per cento in territorio laziale e, in 

caso di DTT, comunque a copertura di un territorio complessivamente pari ad almeno 2749 Kmq; 

e)  che l’attività giornalistica sia svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, di cui almeno 80 per cento 

all’ordine dei giornalisti del Lazio; 

f) abbia in redazione almeno un giornalista dipendente con contratto a tempo indeterminato; 

g)  che la trasmissione sia di almeno 2 ore quotidiane del palinsesto diurno (7:00-22.30) di informazione locale 

autoprodotta; 

h)  di essere proprietario della testata per la quale si richiede il contributo, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 1, comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per le cooperative subentrate al 

contratto di cessione in uso ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103; 

i)      sia in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali attestato attraverso il Documento 

Unico di regolarità contributiva (DURC) dall’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) o per il 

personale giornalistico dall’INPS; 

j)     sia nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla 

Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né 

abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

k)    non sia soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

m)     ove richiesta una Sovvenzione “De Minimis”, che essa rispetti i limiti previsti dalla normativa in materia ed 

in particolare ai sensi dell’art. 4 paragrafo 3, lettera a) del Reg. (UE) 1407/2013;  

n)        di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge nazionale per l’apertura nei propri confronti, su richiesta 

dei propri creditori, di una procedura concorsuale; 

o)       (in caso di Aggregazione Temporanea) non sia una Impresa Associata o Collegata con altri Partner. 

 

 di non essere un’Impresa che: 

 

a) attui forme di informazione e di comunicazione lesive della dignità umana, della parità di genere, delle etnie 

o comunque discriminanti; 
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b) ospiti nei propri palinsesti o nelle proprie pagine più del 40 per cento dello spazio a disposizione per passaggi 

ed inserzioni pubblicitarie. La suddetta percentuale è calcolata sul totale giornaliero delle ore trasmesse per 

le emittenti regionali e sul totale della foliazione per la carta stampata considerando esclusivamente le pagine 

di riferimento locali; 

c) abbia un’offerta editoriale avente ad oggetto materiale pedo-pornografico; 

d) sia stata sanzionati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del Titolo IV, 

Capo II del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in 

materia di tutela dei minori; 

e) sia di esclusiva televendita, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del D. Lgs. 31 luglio 2005, 

n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici); 

f) sia editrice di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di 

cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;  

g) sia editrice di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano 

diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;  

h) sia editrice di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate 

in mercati regolamentati. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

   

in quanto persona fisica: 

a) che non sia resa colpevole di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

b)  che non sia soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

c) che non abbia riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo  260  del  

decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152, in quanto riconducibili  alla partecipazione a un’organizzazione  criminale, 

quale definita  all’articolo  2 della  decisione  quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
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- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24; 

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 d)  che non sia stata pronunciata a proprio carico, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice  

 

di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione o a pena detentiva in misura non inferiore a 

due anni per qualunque delitto non colposo; che non è stata pronunciata a proprio carico condanna, con sentenza  

  

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

                                                                

SI IMPEGNA A 

 

a) disporre di almeno una sede operativa/domicilio fiscale sul territorio della Regione Lazio (al più tardi al 

momento della prima richiesta di erogazione); 

b)  consentire controlli ed accertamenti più opportuni in ordine ai dati dichiarati, da parte della Regione Lazio, i 

competenti organismi statali; 

c)  comunicare tempestivamente alla Regione Lazio ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e 

nelle dichiarazioni fornite, sollevando la Regione Lazio da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di 

dette variazioni; 

d)  rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso. 
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       PRESTA 

 

il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’Informativa ai sensi del D.Lgs. 

196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., riportato nell’articolo 12 dell’Avviso 

Pubblico. 

 

Data 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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                 Spettabile 

       REGIONE LAZIO 

     Direzione regionale per lo Sviluppo   

           Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                Via R. R. Garibaldi, 7 

                         00145 – ROMA 

                                                 editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 

2016, n. 13.” 

 

Il/la  sottoscritto/a  «Legale_Sottoscritto»  nato/a a «Legale_ComuneNascita» il 

«Legale_DataNascita» 

residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune 

«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA». 

 

In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE» /Libero Professionista Richiedente 

(Altro Partner di una Aggregazione Temporanea) 

 

 DICHIARA  

                            ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

      consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76, nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata 

dall’impresa richiedente  

 

 di aver preso visione dell’Avviso in oggetto approvato con Determinazione Regionale e di 

accettarne i contenuti 
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 che il Richiedente: 

 a) rientri nella definizione di “impresa” di cui all’Allegato I, art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE), di cui ai punti 

14 e 15 cap. 2 par. 2.2 del “Disciplinare di partecipazione agli Avvisi” e più precisamente è una: «Micro 

Impresa/Piccola Impresa/Media Impresa»; 

b) sia iscritto nel Registro delle Imprese Italiano; 

c) sia iscritto nel registro degli operatori della comunicazione tenuto (ROC) tenuto presso il CO.RE.COM. Lazio 

e operare prevalentemente nel territorio regionale ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249; 

d) abbia un giornalista dipendente assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione Nazionale 

Stampa Italiana (FNSI) e relativamente alle emittenti radiotelevisive locali dalla Federazione radio televisioni (FRT) 

e da Confindustria Radio Televisioni (CRTV); 

e) abbia un segnale di copertura del territorio ricadente per almeno il 51 per cento in territorio laziale e, in caso 

di DTT, comunque a copertura di un territorio complessivamente pari ad almeno 2749 Kmq; 

f) che l’attività giornalistica sia svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, di cui almeno 80 per cento 

all’ordine dei giornalisti del Lazio; 

g) abbia in redazione con almeno un giornalista dipendente con contratto a tempo indeterminato; 

h) che la trasmissione sia di almeno 2 ore quotidiane del palinsesto diurno (7:00-22.30) di informazione locale 

autoprodotta; 

i) di essere proprietario della testata per la quale si richiede il contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 

1, comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per le cooperative subentrate al contratto di 

cessione in uso ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103; 

j) sia in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali attestato attraverso il Documento Unico 

di regolarità contributiva (DURC) dall’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) o per il 

personale giornalistico dall’INPS; 

k) sia nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla 

Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né 

ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

l) non sia soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

n) ove richiesta una Sovvenzione “De Minimis”, che essa rispetti i limiti previsti dalla normativa in materia ed in 

particolare ai sensi dell’art. 4 paragrafo 3, lettera a) del Reg. (UE) 1407/2013; 

o)  di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge nazionale per l’apertura nei propri confronti, su richiesta 

dei propri creditori, di una procedura concorsuale; 
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p) (in caso di Aggregazione Temporanea) non sia una Impresa Associata o Collegata con altri Partner. 

 di non essere un’Impresa che: 

 

a) attui forme di informazione e di comunicazione lesive della dignità umana, della parità di genere, delle etnie 

o comunque discriminanti; 

b) ospiti nei propri palinsesti o nelle proprie pagine più del 40 per cento dello spazio a disposizione per passaggi 

ed inserzioni pubblicitarie. La suddetta percentuale è calcolata sul totale giornaliero delle ore trasmesse per 

le emittenti regionali e sul totale della foliazione per la carta stampata considerando esclusivamente le pagine 

di riferimento locali; 

c) abbia un’offerta editoriale avente ad oggetto materiale pedo-pornografico; 

d) sia stata sanzionati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del Titolo IV, 

Capo II del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in 

materia di tutela dei minori; 

e) sia di esclusiva televendita, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del D. Lgs. 31 luglio 2005, 

n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici); 

f) sia editrice di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di 

cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;  

g) sia editrice di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano 

diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;  

h) sia editrice di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate 

in mercati regolamentati. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 in quanto persona fisica: 

a) che non sia resa colpevole di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

b)  che non sia soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto  di  contrarre  con  la  pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

c)  che non abbia riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo  260  del  

decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152, in quanto riconducibili  alla partecipazione a un’organizzazione  criminale, 

quale definita  all’articolo  2 della  decisione  quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
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- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24; 

 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 d) che non sia stata pronunciata a proprio carico, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione o a pena detentiva in misura non inferiore a 

due anni per qualunque delitto non colposo; che non è stata pronunciata a proprio carico condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

 

              SI IMPEGNA A 

a) disporre di almeno una sede operativa/domicilio fiscale sul territorio della Regione Lazio (al più tardi al 

momento della prima richiesta di erogazione); 

b)  consentire controlli ed accertamenti più opportuni in ordine ai dati dichiarati, da parte della Regione Lazio, e 

dei competenti organismi statali; 

c)  comunicare tempestivamente alla Regione Lazio ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e 

nelle dichiarazioni fornite, sollevando la Regione Lazio da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di 

dette variazioni; 

d)  rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso; 

e) dare mandato speciale, gratuito ed irrevocabile con rappresentanza alla società 

«RAGIONESOCIALE CAPOFILA» e per essa al suo Legale Rappresentante, nel  quale quest’ultimo potrà: 
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 stipulare in nome e per conto proprio e dei mandanti, con ogni e più ampio potere, approvando sin d’ora 

senza riserve, tutti gli atti connessi, consequenziali e necessari da sottoscrivere con la Regione Lazio, ivi 

compresa la più ampia rappresentanza processuale. 

 rappresentare i mandanti per la tenuta dei rapporti con la Regione Lazio restando investita della 

rappresentanza anche processuale nei confronti dell’amministrazione conferente per tutte le obbligazioni 

e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dallo sviluppo del Progetto Imprenditoriale di cui in premessa fino 

all’estinzione di ogni rapporto con la Regione Lazio. 

  

PRESTA 

 

il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’Informativa ai sensi del D.Lgs. 

196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., riportato nell’articolo 12 dell’Avviso 

Pubblico. 

 

Data 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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           Spettabile 

                                      REGIONE LAZIO 

                                                               Direzione regionale per lo Sviluppo 

                     Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                    Via R. R. Garibaldi, 7 

                                  00145 – ROMA 

                                                         editoria@regione.lazio.legalmail.it 

  

                                  

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, 

n. 13.” 

Il/la sottoscritto/a Nome_                                                  Cognome                                                        

nato/a  a                                                                                  Prov.               il                                    

residente in Via                                                                 n°          Comune                                            

CAP                              Provincia          Stato                                                                                                                                                

In qualità di                                                                                  (inserire carica / ruolo ricoperto)                                                    

 

della                                                                                                          (ragione sociale)                                                                     

 

con sede legale in Via                                 n°                               Comune                                                       

CAP                                                                             Provincia                                                         

  Stato                                   

e-mail                                                        Iscritta al registro delle imprese di                                                                            

  

 

con il n.                                                                  C.F.                                                               

 P.IVA                                      
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DICHIARA 

                                    ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra 

indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

 

a. di non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 

del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 

260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 

criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- 

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della 

Comunità europea; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

 

b.   di non essere colpevole di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

        

Data                                                                 SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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          Spettabile 

                                      REGIONE LAZIO 

                                                              Direzione regionale per lo Sviluppo 

               Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                    Via R. R. Garibaldi, 7 

                                   00145 – ROMA 

                                                            editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, 

n. 13.” 

 

/la sottoscritto/a Nome_                                                  Cognome                                                                  

_ nato/a a                                                                                  Prov.               il                                                   

residente in Via                                                                n°          Comune                                                        

CAP                              Provincia          Stato                                                                                                     

In qualità di                                                                                  (inserire carica / ruolo ricoperto) 

 

della                                                                                                          (ragione sociale)                               

 

con sede legale in Via………………………………………………….  N°                  

Comune……………CAP…………….  Provincia……………………………………………..  

Stato…………………………………………………………     

e-mail                                                                     Iscritta al registro delle imprese di                            

 

con il n.                          C.F.                                                  P.IVA                                                        
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VISTI 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., in particolare, l’art. 1, comma 9; 

-   il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 

-   la deliberazione della Giunta  regionale 10  febbraio  2015 n.  49” Adozione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2015- 

2017”; 

 

DICHIARA 

 

                               ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Richiedente 

sopra indicato decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

  

 che non sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado1 con Dirigenti o Funzionari 

della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e di LazioCrea  S.p.A. 

 

 che sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con Dirigenti o 

Funzionari della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e di LazioCrea  

S.p.A. 

 

e precisamente con: 

 

Nome   …………………………………Cognome …………………………………….  Rapporto di 

parentela…………..   Nome   …………………. Cognome 

…………………………………………………….   Rapporto di parentela…………….   

(ampliare quanto necessario) 

 

                                                           
1 Sono parenti o affini entro il secondo grado i seguenti soggetti: figlio/a, genitore, suocero/a, genero/nuora, 
fratello/sorella, nipote, nonno/a, fratello/sorella della moglie/marito. 
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che si impegna a dare tempestiva comunicazione in caso di sopravvenienza dei suddetti vincoli di parentela 

o affinità o di coniugio. 

Inoltre, in attuazione delle disposizioni previste all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto 

dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving 

doors): 

 

                       DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76, nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è stata 

rilasciata dall’impresa richiedente 

 di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex 

dipendenti della Regione Lazio e LazioCrea Spa, nel triennio successivo alla cessazione del loro 

rapporto, laddove gli stessi, nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi 

tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il richiedente. 

 

Data 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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          Spettabile 

                                      REGIONE LAZIO 

                                                              Direzione regionale per lo Sviluppo 

               Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                    Via R. R. Garibaldi, 7 

                                   00145 – ROMA 

                                                             editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché 

delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, n. 13.” 

 

Il/la sottoscritto/a Nome_                                                  Cognome                                                    _ nato/a a                                                                                  

Prov.               il                                    residente in Via                                                                n°          Comune                                            

CAP                              Provincia          Stato                                

In qualità di                                                                                  (inserire carica / ruolo ricoperto) 

della                                                                                                          (ragione sociale) 

con sede legale in Via………………………………………    n………………………….   Comune…………………    CAP  

Provincia………………………………..    Stato …………………………………………………  e-mail ………………………….                                                           

Iscritta al registro delle imprese di ……………………  con il n. ……………   C.F.   …………………   P.IVA  ……                                                      

in merito alla richiesta di contributo richiesta sull’Avviso in intestazione e nel rispetto di quanto previsto nel 

regime De Minimis. 

Istruzioni: 

•   nel caso in cui si dichiari quanto indicato nel punto A1 non va compilata la sezione B1 

•   nel caso in cui si dichiari quanto indicato nel punto A2 non va compilata la sezione B2 

•   nel caso in cui si dichiari quanto indicato nel punto A3 non va compilata la sezione B3 

•   la sezione C va sempre compilata 

•   la sezione D va sempre compilata 

Alla presente Dichiarazione può essere allegato l’organigramma societario. 
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                DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è stata 

rilasciata dall’impresa richiedente 

 

Sezione A. Assenza di relazioni che generano Impresa Unica o rapporti con Imprese 

Collegate o Associate 

 

A.1 Assenza di relazioni che creano Impresa Unica (ed Imprese Controllanti/Controllate/ 

Collegate) 

 l’Impresa Richiedente non ha con altre imprese alcun legame fra quelli di seguito indicati: 

- un’impresa detiene la maggioranza delle quote o azioni o dei diritti di voto degli azionisti o soci di 

un’altra impresa; 

- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto 

concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 

- un’impresa azionista o socia di altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con 

altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima; 

- le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più 

altre imprese, sono considerate impresa unica; 

 

A.2 Assenza di altre relazioni che creano rapporti con altre Imprese Collegate (che non 

rientrano nella definizione di Impresa Unica) 

 l’Impresa Richiedente intesa come Impresa Unica, non ha con altre Imprese una delle relazioni di cui al punto 

A.1 per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali 

Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati 

contigui. Si considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le Imprese che svolgono attività ricomprese 

nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che 

identifica la sezione). Si considerano operare su “mercati contigui” le Imprese che fatturano almeno il 25per 

cento tra di loro (anche una sola delle due). 
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A.3 Assenza di altre relazioni che creano rapporti con Imprese Associate 

  l’Impresa Richiedente non ha con altre Imprese non già classificate come Imprese Collegate (sezione 

A.1 e A.2), la seguente relazione: un'Impresa (Impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o 

più Imprese collegate, almeno il 25per cento del capitale o dei diritti di voto di un'altra Impresa 

(Impresa a valle). 

 

 

Sezione B.  Identificazione Imprese Controllanti/Controllate/Collegate (facenti o meno parte 

dell’Impresa Unica) e delle Imprese Associate 

 

B.1 Relazioni con Imprese Controllanti/Controllate/Collegate e facenti parte dell’Impresa 

Unica 

 

 che la Richiedente ha relazioni con le seguenti Imprese Controllanti/Controllate/Collegate e che 

costituiscono Impresa Unica: 

 

Descrizione della relazione: 

………………………………………………………………………………………. 

(fra quelle indicate nella precedente sezione A.1) 

 

Impresa (denominazione/ragione sociale) 

……………………………………………………………………….   

C.F…………………………… ID…………………………………………… 

  

 

    

  Replicare per ogni impresa, se necessario, numerare progressivamente tramite ID 
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B.2 Relazioni con Imprese Collegate non facenti parte dell’Impresa unica 

  la Richiedente ha relazioni con le seguenti altre Imprese Collegate (che non costituiscono 

Impresa Unica): 

Descrizione della relazione: ………………………………………………………………………………………. 

(come indicata nella precedente sezione A.2) 

 

Impresa (denominazione/ragione sociale) ……………………………………………………………………….   

C.F……………………………………………………   ID…………………………………………………………………. 

  

      

Replicare per ogni impresa, se necessario, numerare progressivamente tramite ID 

 

B.3   Relazioni con Imprese Associate 

Descrizione della relazione: ………………………………………………………………………………………. 

(come indicata nella precedente sezione A.3 e mettendo in evidenza l’entità percentuale del capitale 

sociale o dei diritti du voto) 

Impresa (denominazione/ragione sociale) ……………………………………………………………………….   

C.F.……………………………………………   ID…………………………………………………………………. 

  

      

Replicare per ogni impresa, se necessario, numerare progressivamente tramite ID 

 

Sezione C – Informazioni sulla dimensione di Impresa 

 che il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto della Richiedente non è controllato 

direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente; 

 

 che il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto della Richiedente è controllato direttamente 

o indirettamente da uno o più dei seguenti enti pubblici, che non siano collegati, individualmente o 

collegialmente, con la Richiedente; 
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 società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone 

fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi proprio in 

imprese non quotate (business angels) a condizione che il totale investito dai suddetti business angels 

in una stessa impresa non superi 1,250 milioni di euro; 

 

 università o centri di ricerca senza scopo di lucro; 
 

 

 investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; 

 

 autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila 

abitanti; 

 

 che il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto della Richiedente è controllato 

direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici (anche quelli riportati nel precedente 

punto se collegati alla Richiedente), a titolo individuale o congiuntamente; 

 

 che i dati dell’Impresa Richiedente e delle Imprese Controllate/Controllanti/Collegate e Associate, 

ai fini del calcolo della dimensione di Impresa, sono i seguenti 

 

 

 
ID 

 

 
Impresa 

Occupati 
(ULA) 

Attivo 
patrimoniale 

Fatturato % 
Parteci- 
pazione 

Dati rilevanti 
(nota) 

Ultimo 
bilancio 

Penulti 
mo 

bilancio 

Ultimo 
bilancio 

Penultim 
o bilancio 

Ultimo 
bilancio 

Penultim 
o bilancio 

Occupati 
(ULA) 

Attivo 
patrimon 

iale 

Fattura 
to 

Impresa Richiedente (unica riga da compilare nel caso in cui si dichiari quanto indicato ai punti A.1, A.2 e A.3) 

            
Imprese Controllate/Controllanti/Collegate 
1            
2            
n            
Imprese Associate 
4            
2            
n            
Totale    

 

Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o della dichiarazione dei redditi per le imprese non tenute. Non 

riportare i dati delle Imprese già eventualmente compresi nei bilanci consolidati se riportati come dati nel rigo 

’”Impresa richiedente”. Ampliare quanto necessario 
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NOTA: I “dati rilevanti” sono quelli del penultimo bilancio a meno che la relazione di 

controllo/collegamento o associazione non si sia istaurata successivamente. Sono consentite le 

eventuali operazioni di consolidamento previste dal D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991. Per le Imprese 

Associate i dati rilevanti sono calcolati pro quota, in ragione del rapporto di partecipazione 

 

Sezione D – informazioni sugli Aiuti richiesti o ottenuti sulle stesse Spese Ammissibili su cui è 

richiesta l’agevolazione ai sensi dell’Avviso 

 
che la Richiedente 

 
 non ha richiesto o ottenuto alcun Aiuto sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesta 

l’agevolazione; 

 
      oppure 

 
 ha richiesto o ottenuto i seguenti Aiuti sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesta 

l’agevolazione 

Ente 

Concedente 
Riferimento 

normativo 
Data del 

provvedimento 

Importo dell’aiuto Eventuale Piano di 

Investimento o Attività 

interessato Richiesto Concesso Effettivo(1) 

       

       

     (ampliare quanto necessario) 

 

 

Data………………………… 

                                                                                                                 Il Legale Rappresentante 

        

                                                           
1 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso e/o l’importo attribuito o 
assegnato all’impresa in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Nel caso di 
forme diverse dal contributo a fondo  perduto indicare l’ESL. 
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Spettabile 

REGIONE LAZIO 

Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 

Produttive e Lazio Creativo 

Via R. R. Garibaldi, 7 

00145 – ROMA 

editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, 

n. 13.” 

Il/la  sottoscritto/a  «Legale_Sottoscritto»  nato/a a «Legale_ComuneNascita»  il  

«Legale_DataNascita» 

residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO»

 Comune «Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP»,  

Provincia «Legale_PROVRESIDENZA». 

 

In qualità di Legale Rappresentante della «RAGIONESOCIALE», Forma Giuridica «FORMAGIURIDICA» 

 

con sede legale in: Via «INDIRIZZOSEDELEGALE», n°«CIVICOSEDELEGALE»,

 Comune «COMUNESEDELEGALE», CAP «CAPSEDELEGALE», Provincia 

 «PROVSEDELEGALE», e-mail  « EMAILSEDELEG» Iscritta  al registro delle

 imprese di «CCIAACOMPETENTE» con il    

 n. «NUMEROCAMERACOMMERCIO», C.F. «CODFISCSOGGRICH», P.IVA«PIVASOGGRICH» 

in merito alla richiesta di Sovvenzione in oggetto 

 

                    DICHIARA 

 

- che per la Domanda è stata destinata la marca da bollo da 16,00 euro debitamente annullata ed 

applicata nell’apposito spazio sull’originale cartaceo del presente documento 

 

 

MARCA DA 

BOLLO € 

16,00 
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- che la suddetta non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 

del Decreto Ministeriale 10/11/2011) e sarà tenuta a disposizione per essere esibita in caso di controlli da 

parte della Regione Lazio e dei competenti organismi statali. 

 

Data , il    /  /   

           SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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1 

 

 

 

                           Spettabile 

                                        REGIONE LAZIO 

                                                                  Direzione regionale per lo Sviluppo 

                                    Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                             Via R. R. Garibaldi, 7 

                                       00145 – ROMA 

                                                                 editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché 

delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, n. 13.” 

 

1)TITOLO DEL PROGETTO: 

 

 

 

2)DURATA DEL PROGETTO: 

 

 

 

3)LUOGO DI ESECUZIONE DELL’AZIONE PROGETTUALE: 

 

 

 

 

 4)BREVE SINTESI DELL’IDEA PROGETTUALE (MAX 300 PAROLE) 

 

 

 

 

5)ANALISI DEI BISOGNI E MOTIVAZIONI DELL’IDEA PROGETTUALE (MAX 600 PAROLE) 

 

 

 

6)OBIETTIVI SPECIFICI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE E RISULTATI ATTESI AL 

TERMINE DELL’INIZIATIVA PROGETTUALE (MAX 700 PAROLE) 
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7)BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO: 

 

 

 

 

 

8) ELEMENTI DI INNOVAZIONE (INDICARE GLI ASPETTI DI INNOVAZIONE IN RELAZIONE 

ALL’APPROCCIO PROPOSTO, ALLE SOLUZIONI TECNOLOGICHE E/O ORGANIZZATIVE, E/O 

ALLE FORME E MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITA’ LOCALI) 

 

 
 

 

 

 

9) EVENTUALI FATTORI POSITIVI/CRITICITÀ CHE CARATTERIZZANO L’INIZIATIVA 

PROGETTUALE (INDICARE POSSIBILMENTE ENTRAMBI GLI ASPETTI) 

 

 

 

 

 

10)PROGRAMMA E CRONOGRAMMA DELL’INIZIATIVA 

 

fase Obiettivi specifici 
Attività previste dal 

progetto 

Strumenti, metodi e 

risorse 

Tempi previsti 

1  
 

 
 

2  
 

 
 

3  
 

 
 

4  
 

 
 

..  
 

 
 

..  
 

 
 

 

 

11)IMPLEMENTAZIONE CRITERI DI PRIORITA’ (MAX 300 PAROLE IN RIFERIMENTO 

ALL’OBIETTIVO CHE SI INTEDE RAGGIUNGERE) 
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a) favorire la parità di accesso ai canali e ai mezzi di informazione a tutte le categorie sociali comprese 

quelle in condizioni di disagio e disabilità con particolare riferimento ai soggetti non vedenti e non 

udenti 
 

 

 

 

 

 

b) realizzare programmi di comunicazioni contro le discriminazioni e finalizzati all’integrazione sociale 

e civile delle minoranze etniche e ai diritti di cittadinanza 

 

 

 

 

c) promuovere la comunicazione sulle pari opportunità e favorire la divulgazione di modelli positivi 

nelle relazioni tra uomo e donna 

 

 

 

 

d) promuovere programmi di educazione alla legalità, alla lotta alla mafia in ogni sua forma, alla giustizia 

sociale e ambientale con particolare attenzione al mondo del lavoro e allo sviluppo economico 

 

 

 

 

12)IMPATTO TERRITORIALE (MAX 300 PAROLE) 

 

a) In riferimento all’impatto del progetto sul mercato di riferimento in termini di miglioramento delle 

condizioni occupazionali  

 
 

 

 

b) Impatti del progetto in termini di sostenibilità ambientale del mercato di riferimento 
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c) Impatti del progetto in termini di ricadute sociali 

 

 
 

 
 

 

 

Data: __________________________ 

 

 

          SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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1 

 

 

 

                                                                                               Spettabile 

REGIONE LAZIO 

Direzione regionale per lo Sviluppo 

Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

Via R. R. Garibaldi, 7 

00145 – ROMA 

editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché 

delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, n. 13.” 

 

Programma Valorizzazione dell’attività informativa 1 

 
 

Descrizione del bene/servizio richiesto 

Tipologia di bene/servizio richiesto  

 

Fornitore del bene/servizio richiesto 

 

Denominazione / Ragione sociale 

Indirizzo Sede Legale 

Indirizzo Sede operativa 

Legale rappresentante  

CF/PIVA 

Iscrizione CCIAA 

Contatti (tel/fax, e-mail, sito internet) 

 

 

 

 

 

                                                 
1 I preventivi devono essere compilati e firmati dal fornitore (professionista, società di consulenza, ecc.) e firmati per accettazione 

dall’impresa proponente. 
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Descrizione dell’intervento 

Descrivere compiutamente contenuti (attività e azioni previste) e risultati attesi dall’intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi di realizzazione 

Indicare la data di inizio e di conclusione dell’intervento 

 

 

 

 

 

Indicatori per la verifica finale dell’intervento 

Indicare i documenti e qualsiasi altro strumento che renda possibile il monitoraggio e la verifica 

dell’intervento da parte del Soggetto Gestore (ad es: studi e relazioni tecniche, rapporti di prova, piani 

di miglioramento o progetti elaborati, … ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data ………………..  

 
SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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          Spettabile 

                                     REGIONE LAZIO 

                                                              Direzione regionale per lo Sviluppo 

                 Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                    Via R. R. Garibaldi, 7 

                                  00145 – ROMA 

                                                           editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, 

n. 13.” 

Il/La sottoscritto/a nome           ………………..…………………………           cognome……….                                         

nato/a         …………………………………………………  il  ……………………  residente in via 

………………………………………… n. .…. in qualità di rappresentante legale …………… (o 

delegato dal rappresentante legale con atto di delega del ..……………  

 

a) dell’impresa denominata (denominazione/ragione                     sociale)……………………………con

 sede legale in via…………………………… n. ……… partita IVA 

…………….........………. e cod. fisc. …..…..……….........……….. iscritta alla camera di commercio, 

industria, artigianato di…………………………………..….   al n.……………… del

 registro   delle imprese di………….…………………………………… (solo per le imprese 

con sede legale in Italia) e sede operativa  nella Regione Lazio in ............................. via ................................... 

n. ................................. 

b) associazione denominata   ………………..………………………. con sede legale in via 

……………………….….….. n. ……… e sede operativa nella Regione Lazio  in ............................. via 

................................... n. .....partita IVA ………………………. e cod.

 fisc...……….........………..……………….…… 
 

c)  Fondazione  denominata    …………………………..…………………………………...…….  con 

sede legale in via ………………………………..…………….….….. n. ……… e sede operativa 

nella Regione Lazio  in ............................. via ................................... n. ... 

partita IVA ……………................………. e cod. fisc. …..…..……….........……….. ……………… 
 

d)  Altro specificare ……………… 

 

CHIEDE 

L’ammissione al contributo prevista dall’Avviso in oggetto, nella misura massima di euro 8.000,00 e euro 

2.000,00 rispettivamente, per: 
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  assunzione di un lavoratore incrementale rispetto all’anno 2017 (con contratto stipulato entro 120 

giorni dalla data di concessione del contributo) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed 

     orario di lavoro:  tempo pieno  tempo parziale ………. ore/settimanali …….. %; 

 
     formazione del personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato 

Quindi, ai sensi del regime De Minimis (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea 

del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea agli aiuti “De Minimis” (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 

24 dicembre 2013 alla serie L. 352) chiede l’importo pari a1: ……………………………………………… 

 

DICHIARA  

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 

445/2000 e s.m.i. nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 del DPR 

445/2000 e s.m.i. 

 
1. di aver compreso le condizioni di erogazione del contributo come indicate in Avviso, e di accettarle 

integralmente ed incondizionatamente; 

2. di essere consapevole che in caso di contratti di lavoro a tempo parziale, l’importo del Bonus sarà 

proporzionale alle ore di lavoro previste dallo stesso contratto in relazione al contratto nazionale di 

riferimento; 

3. che il contributo del bonus occupazionale previsto a valere sul presente avviso, non supera 

un’intensità di aiuto superiore al 90% del costo del lavoro annuo; 

4. di garantire trattamenti non inferiori a quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale; 

5. di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni 

sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale; 

6. di essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili; 

7. di essere regolarmente costituito secondo il proprio regime giuridico; 
8. di essere operativo alla data di presentazione della presente domanda di erogazione del contributo; 

9. di non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda 

di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da 

rinunce da parte delle imprese; 

10. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo 

e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

11. che non sussiste nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al Decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove diposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 

agosto 2010, n. 136”; 

                                                           
1 Nel caso di contratti a tempo parziale i valori del bonus da riportare nella domanda vanno riparametrati in funzione 

dell’orario di lavoro che non potrà essere comunque inferiore al 50% del tempo pieno indicato dai contratti nazionali 

del lavoro e del settore di riferimento. Per quanto riguarda la retribuzione lorda annua va intesa al netto di eventuali 

contributi previdenziali defiscalizzati a norma di legge 
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12. di non aver ricevuto alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 

determina l’incapacità a contrattare con la P.A; 
13. che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 e 

s.m.i. e di non essere destinataria di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni 

interdittive limitative, in via temporanea; 

14. di non aver effettuato nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di contributo: 

- licenziamenti per giustificato motivo oggettivo individuali o plurimi, ai sensi della normativa vigente; 
- licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente; 

- procedure di mobilità ai sensi della normativa vigente. 
 
 
Dichiara, altresì, di essere consapevole che l’incentivo all’assunzione non spetta se: 

 
 l ’assunzione  costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della 

contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato 

mediante contratto di somministrazione; 
 

  l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal  contratto collettivo, alla riassunzione di 

un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, 

anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore 

non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere 

stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; 
 

 i l  datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro 

connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o 

la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello 

posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; 
 

 con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore 

di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con 

quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto 

di collegamento o controllo; 
 
Dichiara inoltre, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che è consapevole che, in caso di assunzione con contratto 

di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro 

sono trasferiti in capo all'utilizzatore e computati in capo all'utilizzatore. 
 
Dichiara infine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver effettuato la comunicazione obbligatoria, per ciascun 

lavoratore assunto, prevista dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 

“Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore 

previdenziale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180. 
 
 
Si impegna, altresì, a  mantenere  lo  stato  occupazionale  del  lavoratore  assunto,  nei  termini minimi di 

24 mesi  indicati dall’Avviso. 
 

 

Data……………………. 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 



                                                                       
RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 

Agenzie di stampa  

 

 
 1 

 

 
 

                   

         

                                                                                           Spettabile 

                                             REGIONE LAZIO 

                                                                      Direzione Regionale per lo Sviluppo 

 Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                            Via R. R. Garibaldi, 7 

                                          00145 – ROMA 

                                                                  editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 

2016, n. 13.” 

 

 _Il/la sottoscritto/a  «Legale_Sottoscritto»  nato/a  a«Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita» 

residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO»Comune 

«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA». 

In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE» Richiedente in forma singola o 

Capofila di una Aggregazione Temporanea. 

 

CHIEDE  

(Barrare solo una casella, sono concesse due scelte solo in caso di “Bonus occupazionale”) 

 

L’ammissione al contributo prevista dall’Avviso in oggetto per la seguente forma di sostegno: 

 

 contributi in conto capitale, per progetti di innovazione tecnologica e organizzativa finalizzati anche a 

produrre effetti positivi sull’occupazione, con particolare attenzione a quelle imprese in multipiattaforma, 

ovvero che svolgono la loro attività utilizzando mezzi di comunicazione differenziati nella misura massima 

di euro 20.000,00 a progetto; 
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 contributi per la realizzazione di progetti aventi un particolare rilievo informativo per le comunità locali 

(contributi in “parte corrente”) nella misura massima di euro 10.000,00; 

 

 contributi in “parte corrente” per progetti volti a favorire nelle scuole la conoscenza e l’uso corretto dei 

media e della rete, nonché la prevenzione dei fenomeni quali il cyberbullismo, la ludopatia e l’uso 

inappropriato di internet nella misura massima di euro 10.000,00;  

 

 contributi in “parte corrente” per progetti di sviluppo di forme di marketing pubblico territoriale e di 

informazione sulla cultura, le tradizioni tipiche locali e gli eventi che contribuiscono ad affermare l’immagine 

della Regione a livello nazionale ed internazionale nella misura massima di euro 10.000,00; 

 

 contributi in “parte corrente” per progetti finalizzati alla diffusione delle informazioni e delle comunicazioni 

istituzionali per favorire l’accesso ai servizi pubblici ed in particolare a quelli diretti alla tutela della salute, 

dell’ambiente, nonché su temi di rilevanza civile e sociale nella misura massima di euro 10.000,00; 

 contributo previsto per “Bonus occupazionale” per l’assunzione con contratti di lavoro a tempo 

indeterminato e per la formazione del personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato 

(contributi in “parte corrente”) nella misura massima di euro 8.000,00 e euro 2.000,00; 

 

 contributi previsti per l’acquisto di beni e servizi strettamente funzionali allo svolgimento delle 

attività (contributi in “conto capitale”) nella misura massima di euro 10.000,00. 

 

 

DICHIARA 

 

di essere consapevole che la concessione del contributo richiesto è subordinata alle risultanze dell’istruttoria 

realizzata dalla Regione Lazio, che per le attività connesse alla gestione dell’Avviso si avvarrà della collaborazione 

del personale fornito all’uopo dalla società LazioCrea SpA e di Lazio Innova SpA per l’erogazione dei contributi, 

ed approvata mediante Determinazione da parte della Direzione Regionale. 

 

ALLEGA 

 

Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti (Allegato 1)  

Dichiarazione attestanti il possesso dei requisiti in caso di Aggregazione (Allegato 2) 

Dichiarazioni attestanti l’insussistenza di condanne (Allegato 3) 

Dichiarazione relativa a conflitto d’interessi e clausola anti pantouflage (Allegato 4) 

Dichiarazione relativa alle dimensioni d’impresa e agli Aiuti (Allegato 5) 

Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (Allegato 6) 
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Formulario per lo sviluppo del Progetto (Allegato 7) o Formulario per l’acquisto dei beni e servizi (Allegato 8) 

Copia del contratto di lavoro di un giornalista dipendente assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla 

Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) e relativamente alle emittenti radiotelevisive locali dalla Federazione 

radio televisioni (FRT) e da Confindustria Radio Televisioni (CRTV) 

Elenco personale dipendente giornalistico con relativo numero d’Iscrizione all’Albo  

Ultima busta paga di ogni dipendente giornalista 

Elenco produzioni più recente alla data di presentazione della Domanda con evidenza di quelle autoprodotte 

 

ALLEGA ALTRESI’ 

In caso di richiesta di contributo per l’acquisto di beni e servizi 

 

Preventivi di Spesa per l’acquisto dei beni e servizi, strettamente funzionali allo svolgimento delle attività, per i 

quali si richiede il contributo oppure indicazioni dettagliate sulle distinte tecniche ed i prezzi, tali da consentire di 

riscontrarle con facilità da listini o prezzari pubblicati su internet. 

 

 

In caso di richiesta della concessione del Bonus occupazionale 

 

Dichiarazioni per concessione bonus occupazionale (Allegato n. 9) 

Data 

 

     SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

 

 

Il Sottoscritto PRESTA IL CONSENSO al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dall’Informativa ai sensi del D.Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., riportato 

nell’articolo 12 dell’Avviso Pubblico. 

 

Data 

 

IL LEGALE RAPPRESENTATE 
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                Spettabile 

       REGIONE LAZIO 

     Direzione regionale per lo Sviluppo   

           Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                Via R. R. Garibaldi, 7 

                         00145 – ROMA 

                                                    editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 

2016, n. 13.” 

Il/la  sottoscritto/a  «Legale_Sottoscritto»  nato/a a «Legale_ComuneNascita» il 

«Legale_DataNascita» residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n°  

«Legale_CIVICO» Comune «Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia 

«Legale_PROVRESIDENZA». In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE» 

Richiedente 

                                                   DICHIARA 

                            ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,   

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata 

dall’impresa richiedente 

 

 di aver preso visione dell’Avviso in oggetto approvato con Determinazione Regionale e di 

accettarne i contenuti 

 

 che il Richiedente: 

a)  sia iscritto nel Registro delle Imprese Italiano; 

b)  sia iscritto nel registro degli operatori della comunicazione tenuto (ROC) tenuto presso il CO.RE.COM. 

Lazio e operare prevalentemente nel territorio regionale ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249; 
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c) abbia un giornalista dipendente assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione Nazionale 

Stampa Italiana (FNSI) e relativamente alle emittenti radiotelevisive locali dalla Federazione radio televisioni (FRT) 

e da Confindustria Radio Televisioni (CRTV); 

d) abbia la caratteristica di autoprodurre informazione locale per almeno il 50% delle notizie pubblicate; 

e) che l’attività giornalistica sia svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, di cui almeno 80 per cento 

all’ordine dei giornalisti del Lazio; 

f)        abbia in redazione almeno un giornalista dipendente con contratto a tempo indeterminato; 

g) di essere proprietario della testata per la quale si richiede il contributo, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 1, comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per le cooperative subentrate al 

contratto di cessione in uso ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103; 

i) sia in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali attestato attraverso il Documento 

Unico di regolarità contributiva (DURC) dall’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) o per il 

personale giornalistico dall’INPS; 

j)  sia nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla 

Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né 

abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

k) non sia soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

l) ove richiesta una Sovvenzione “De Minimis”, che rispetti i limiti previsti dalla normativa in materia ed in 

particolare ai sensi dell’art. 4 paragrafo 3, lettera a) del Reg. (UE) 1407/2013; 

m) di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge nazionale per l’apertura nei propri confronti, su richiesta 

dei propri creditori, di una procedura concorsuale; 

n) (in caso di Aggregazione Temporanea) non sia una Impresa Associata o Collegata con altri Partner. 

 

 di non essere un’Impresa che: 

 

a) attui forme di informazione e di comunicazione lesive della dignità umana, della parità di genere, delle etnie 

o comunque discriminanti; 

b) ospiti nei propri palinsesti o nelle proprie pagine più del 40 per cento dello spazio a disposizione per passaggi 

ed inserzioni pubblicitarie. La suddetta percentuale è calcolata sul totale giornaliero delle ore trasmesse per 

le emittenti regionali e sul totale della foliazione per la carta stampata considerando esclusivamente le pagine 

di riferimento locali; 
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c) abbia un’offerta editoriale avente ad oggetto materiale pedo-pornografico; 

d) sia stata sanzionati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del Titolo IV, 

Capo II del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in 

materia di tutela dei minori; 

e) sia di esclusiva televendita, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del D. Lgs. 31 luglio 2005, 

n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici); 

f) sia editrice di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di 

cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;  

g) sia editrice di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano 

diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;  

h) sia editrice di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate 

in mercati regolamentati. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

   

in quanto persona fisica: 

a) che non sia resa colpevole di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

b)  che non sia soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

c) che non abbia riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo  260  del  

decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152, in quanto riconducibili  alla partecipazione a un’organizzazione  criminale, 

quale definita  all’articolo  2 della  decisione  quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
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- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 d)  che non sia stata pronunciata a proprio carico, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione o a pena detentiva in misura non inferiore a 

due anni per qualunque delitto non colposo; che non è stata pronunciata a proprio carico condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

                                                            

SI IMPEGNA A 

a) disporre di almeno una sede operativa/domicilio fiscale sul territorio della Regione Lazio (al più tardi al 

momento della prima richiesta di erogazione); 

b)  consentire controlli ed accertamenti più opportuni in ordine ai dati dichiarati, da parte della Regione Lazio, i 

competenti organismi statali; 

c)  comunicare tempestivamente alla Regione Lazio ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e 

nelle dichiarazioni fornite, sollevando la Regione Lazio da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di 

dette variazioni; 

d)  rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso. 

 

       PRESTA 

 

il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’Informativa ai sensi del D. Lgs. 

196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., riportato nell’articolo 12 dell’Avviso 

Pubblico. 

 

Data 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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                Spettabile 

       REGIONE LAZIO 

     Direzione regionale per lo Sviluppo   

           Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                 Via R. R. Garibaldi, 7 

                          00145 – ROMA 

                                                     editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 

2016, n. 13.” 

 

Il/la  sottoscritto/a  «Legale_Sottoscritto»  nato/a a «Legale_ComuneNascita» il 

«Legale_DataNascita» 

residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune 

«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA». 

 

In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE» /Libero Professionista Richiedente 

(Altro Partner di una Aggregazione Temporanea) 

 

                                                  DICHIARA 

                            ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,   

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata 

dall’impresa richiedente 

 

 di aver preso visione dell’Avviso in oggetto approvato con Determinazione Regionale e di 

accettarne i contenuti 
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 che il Richiedente: 

 a) rientri nella definizione di “impresa” di cui all’Allegato I, art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE), di cui ai punti 

14 e 15 cap. 2 par. 2.2 del “Disciplinare di partecipazione agli Avvisi” e più precisamente è una: «Micro 

Impresa/Piccola Impresa/Media Impresa»; 

b) sia iscritto nel Registro delle Imprese Italiano; 

c) sia iscritto nel registro degli operatori della comunicazione tenuto (ROC) tenuto presso il CO.RE.COM. Lazio 

e operare prevalentemente nel territorio regionale ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249; 

d) abbia un giornalista dipendente assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione Nazionale 

Stampa Italiana (FNSI) e relativamente alle emittenti radiotelevisive locali dalla Federazione radio televisioni (FRT) 

e da Confindustria Radio Televisioni (CRTV); 

e) abbia la caratteristica di autoprodurre informazione locale per almeno il 50 per cento delle notizie pubblicate; 

f) che l’attività giornalistica sia svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, di cui almeno 80 per cento 

all’ordine dei giornalisti del Lazio; 

g) abbia in redazione con almeno un giornalista dipendente con contratto a tempo indeterminato; 

h) di essere proprietario della testata per la quale si richiede il contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 

1, comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per le cooperative subentrate al contratto di 

cessione in uso ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103; 

i) sia in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali attestato attraverso il Documento Unico 

di regolarità contributiva (DURC) dall’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) o per il 

personale giornalistico dall’INPS; 

j) sia nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla 

Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né 

ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

l) non sia soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

m) ove richiesta una Sovvenzione “De Minimis”, che rispetta i limiti previsti dalla normativa in materia ed in 

particolare ai sensi dell’art. 4 paragrafo 3, lettera a) del Reg. (UE) 1407/2013; 

n) di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge nazionale per l’apertura nei propri confronti, su richiesta 

dei propri creditori, di una procedura concorsuale; 

o) (in caso di Aggregazione Temporanea) non sia una Impresa Associata o Collegata con altri Partner. 
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 di non essere un’Impresa che: 

 

a) attui forme di informazione e di comunicazione lesive della dignità umana, della parità di genere, delle etnie 

o comunque discriminanti; 

b) ospiti nei propri palinsesti o nelle proprie pagine più del 40 per cento dello spazio a disposizione per passaggi 

ed inserzioni pubblicitarie. La suddetta percentuale è calcolata sul totale giornaliero delle ore trasmesse per 

le emittenti regionali e sul totale della foliazione per la carta stampata considerando esclusivamente le pagine 

di riferimento locali; 

c) abbia un’offerta editoriale avente ad oggetto materiale pedo-pornografico; 

d) sia stata sanzionati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del Titolo IV, 

Capo II del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in 

materia di tutela dei minori; 

e) sia di esclusiva televendita, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del D. Lgs. 31 luglio 2005, 

n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici); 

f) sia editrice di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di 

cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;  

g) sia editrice di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano 

diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;  

h) sia editrice di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate 

in mercati regolamentati. 

 

     DICHIARA ALTRESI’    

 in quanto persona fisica: 

a) che non sia resa colpevole di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

b)  che non sia soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

c)  che non abbia riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo  260  del  

decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152, in quanto riconducibili  alla partecipazione a un’organizzazione  criminale, 

quale definita  all’articolo  2 della  decisione  quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
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- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 d) che non sia stata pronunciata a proprio carico, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione o a pena detentiva in misura non inferiore a  

 

due anni per qualunque delitto non colposo; che non è stata pronunciata a proprio carico condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

                                             

                                                            SI IMPEGNA A 

 

a) disporre di almeno una sede operativa/domicilio fiscale sul territorio della Regione Lazio (al più tardi al 

momento della prima richiesta di erogazione); 

b)  consentire controlli ed accertamenti più opportuni in ordine ai dati dichiarati, da parte della Regione Lazio, e   

dei competenti organismi statali; 

c)  comunicare tempestivamente alla Regione Lazio ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e 

nelle dichiarazioni fornite, sollevando la Regione Lazio da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di 

dette variazioni; 

d)  rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso; 
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e) dare mandato speciale, gratuito ed irrevocabile con rappresentanza allasocietà«RAGIONESOCIALE 

CAPOFILA» e per essa al suo Legale Rappresentante, nel quale quest’ultimo potrà: 

 stipulare in nome e per conto proprio e dei mandanti, con ogni e più ampio potere, approvando sin d’ora 

senza riserve, tutti gli atti connessi, consequenziali e necessari da sottoscrivere la Regione Lazio, ivi 

compresa la più ampia rappresentanza processuale. 

 rappresentare i mandanti per la tenuta dei rapporti con la Regione Lazio restando investita della 

rappresentanza anche processuale nei confronti dell’amministrazione conferente per tutte le obbligazioni 

e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dallo sviluppo del Progetto Imprenditoriale di cui in premessa fino 

all’estinzione di ogni rapporto con la Regione Lazio. 

 

       PRESTA 

 

il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’Informativa ai sensi del D. Lgs. 

196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., riportato nell’articolo 12 dell’Avviso 

Pubblico. 

 

Data 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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          Spettabile 

                                      REGIONE LAZIO 

                                                              Direzione regionale per lo Sviluppo 

               Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                     Via R. R. Garibaldi, 7 

                                    00145 – ROMA 

                                                              editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

  

                                  

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, 

n. 13.” 

 

Il/la sottoscritto/a Nome_                                                  Cognome                                                        

nato/a  a                                                                                  Prov.               il                                    

residente in Via                                                                 n°          Comune                                            

CAP                              Provincia          Stato                                                                                                                                                

In qualità di                                                                                  (inserire carica / ruolo ricoperto)                                                    

 

della                                                                                                          (ragione sociale)                                                                     

 

con sede legale in Via                                 n°                               Comune                                                       

CAP                                                                             Provincia                                                         

  Stato                                   

e-mail                                                        Iscritta al registro delle imprese di                                                                            

  

 

con il n.                                                                  C.F.                                                               

 P.IVA                                      
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DICHIARA 

                                    ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra 

indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

 

a. di non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 

del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 

260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 

criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- 

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della 

Comunità europea; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 

n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

b.   di non essere colpevole di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.  

     

         

Data………………. 

 

 SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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          Spettabile 

                                      REGIONE LAZIO 

                                                              Direzione regionale per lo Sviluppo 

               Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                    Via R. R. Garibaldi, 7 

                                   00145 – ROMA 

                                                            editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, 

n. 13.” 

 

/la sottoscritto/a Nome_                                                  Cognome                                                                  

_ nato/a a                                                                                  Prov.               il                                                   

residente in Via                                                                n°          Comune                                                        

CAP                              Provincia          Stato                                                                                                     

In qualità di                                                                                  (inserire carica / ruolo ricoperto) 

 

della                                                                                                          (ragione sociale)                               

 

con sede legale in Via………………………………………………….  N°                  

Comune……………CAP…………….  Provincia……………………………………………..  

Stato…………………………………………………………     

e-mail                                                                     Iscritta al registro delle imprese di                            

 

con il n.                          C.F.                                                  P.IVA                                                        
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VISTI 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., in particolare, l’art. 1, comma 9; 

-   il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 

-   la deliberazione della Giunta  regionale 10  febbraio  2015 n.  49” Adozione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2015- 

2017”; 

DICHIARA 

 

                               ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Richiedente 

sopra indicato decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

  

 che non sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado1 con Dirigenti o Funzionari 

della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e di LazioCrea  S.p.A. 

 

 che sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con Dirigenti o 

Funzionari della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e di LazioCrea  

S.p.A. 

 

e precisamente con: 

 

Nome   …………………………………Cognome …………………………………….  Rapporto di 

parentela…………..   Nome   …………………. Cognome 

…………………………………………………….   Rapporto di parentela…………….   

(ampliare quanto necessario) 

 

                                                           
1 Sono parenti o affini entro il secondo grado i seguenti soggetti: figlio/a, genitore, suocero/a, genero/nuora, 
fratello/sorella, nipote, nonno/a, fratello/sorella della moglie/marito. 
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Si impegna a dare tempestiva comunicazione in caso di sopravvenienza dei suddetti vincoli di parentela o 

affinità o di coniugio. 

 

Inoltre, in attuazione delle disposizioni previste all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001, introdotto 

dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving 

doors): 

 

          DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76, nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è stata 

rilasciata dall’impresa richiedente 

 di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex 

dipendenti della Regione Lazio e LazioCrea Spa, nel triennio successivo alla cessazione del loro 

rapporto, laddove gli stessi, nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli 

ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il richiedente. 

 

Data……………… 

 

                 SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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          Spettabile 

                                      REGIONE LAZIO 

                                                              Direzione regionale per lo Sviluppo 

               Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                    Via R. R. Garibaldi, 7 

                                   00145 – ROMA 

                                                           editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché delle 

emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, n. 13.” 

 

Il/la sottoscritto/a Nome_                                                  Cognome                                                    _ nato/a a                                                                                  

Prov.               il                                    residente in Via                                                                n°          Comune                                            

CAP                              Provincia          Stato                                

In qualità di                                                                                  (inserire carica / ruolo ricoperto) 

 

della                                                                                                          (ragione sociale) 

 

con sede legale in Via………………………………………    n………………………….   Comune…………………    CAP  

Provincia………………………………..    Stato ……………………………………………………………………………………………… 

   

e-mail                                                                     Iscritta al registro delle imprese di …………………………………. 

 

con il n.                          C.F.                                                  P.IVA                                                        

 

 

in merito alla richiesta di contributo richiesta sull’Avviso in intestazione e nel rispetto di quanto previsto dal 

regime De Minimis. 
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Istruzioni: 

•   nel caso in cui si dichiari quanto indicato nel punto A1 non va compilata la sezione B1 

•   nel caso in cui si dichiari quanto indicato nel punto A2 non va compilata la sezione B2 

•   nel caso in cui si dichiari quanto indicato nel punto A3 non va compilata la sezione B3 

•   la sezione C va sempre compilata 

•   la sezione D va sempre compilata 

Alla presente Dichiarazione può essere allegato l’organigramma societario. 

 

 

                                                                                      DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata 

dall’impresa richiedente 

 

Sezione A. Assenza di relazioni che generano Impresa Unica o rapporti con Imprese Collegate o Associate 

A.1 Assenza di relazioni che creano Impresa Unica (ed Imprese Controllanti/Controllate/ Collegate) 

 l’Impresa Richiedente non ha con altre imprese alcun legame fra quelli di seguito indicati: 

- un’impresa detiene la maggioranza delle quote o azioni o dei diritti di voto degli azionisti o soci di 

un’altra impresa; 

- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un 

contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 

- un’impresa azionista o socia di altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con 

altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima; 

- le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più 

altre imprese, sono considerate impresa unica; 
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A.2 Assenza di altre relazioni che creano rapporti con altre Imprese Collegate (che non rientrano nella 

definizione di Impresa Unica) 

  l’Impresa Richiedente intesa come Impresa Unica, non ha con altre Imprese una delle relazioni di 

cui al punto A.1 per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di 

concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso 

mercato rilevante o su mercati contigui. Si considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le 

Imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività 

economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare 

su “mercati contigui” le Imprese che fatturano almeno il 25 per cento tra di loro (anche una sola 

delle due). 

 

A.3 Assenza di altre relazioni che creano rapporti con Imprese Associate 

  l’Impresa Richiedente non ha con altre Imprese non già classificate come Imprese Collegate (sezione 

A.1 e A.2), la seguente relazione: un'Impresa (Impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o 

più Imprese collegate, almeno il 25per cento del capitale o dei diritti di voto di un'altra Impresa 

(Impresa a valle). 

 

Sezione B.  Identificazione Imprese Controllanti/Controllate/Collegate (facenti o meno parte 

dell’Impresa Unica) e delle Imprese Associate 

B.1 Relazioni con Imprese Controllanti/Controllate/Collegate e facenti parte dell’Impresa 

Unica 

 che la Richiedente ha relazioni con le seguenti Imprese Controllanti/Controllate/Collegate e che 

costituiscono Impresa Unica: 

Descrizione della relazione: ………………………………………………………………………………………. 

(fra quelle indicate nella precedente sezione A.1) 

 

Impresa (denominazione/ragione sociale) ……………………………………………………………………….   

C.F……………………………………………………   ID…………………………………………………………………. 

  

 

     Replicare per ogni impresa, se necessario, numerare progressivamente tramite ID) 
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B.2 Relazioni con Imprese Collegate non facenti parte dell’Impresa unica 

  la Richiedente ha relazioni con le seguenti altre Imprese Collegate (che non costituiscono 

Impresa Unica): 

Descrizione della relazione: ………………………………………………………………………………………. 

(come indicata nella precedente sezione A.2) 

 

Impresa (denominazione/ragione sociale) ……………………………………………………………………….   

C.F……………………………………………………   ID…………………………………………………………………. 

  

     Replicare per ogni impresa, se necessario, numerare progressivamente tramite ID) 

 

B.3   Relazioni con Imprese Associate 

Descrizione della relazione: ………………………………………………………………………………………. 

(come indicata nella precedente sezione A.3 e mettendo in evidenza l’entità percentuale del 

capitale sociale o dei diritti du voto) 

Impresa (denominazione/ragione sociale) ……………………………………………………………………….   

C.F……………………………………………………   ID…………………………………………………………………. 

  

     Replicare per ogni impresa, se necessario, numerare progressivamente tramite ID) 

 

Sezione C – Informazioni sulla dimensione di Impresa 

 che il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto della Richiedente non è controllato 

direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente; 

 

 che il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto della Richiedente è controllato direttamente 

o indirettamente da uno o più dei seguenti enti pubblici, che non siano collegati, individualmente o 

collegialmente, con la Richiedente: 
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 società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone 

fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi proprio in 

imprese non quotate (business angels) a condizione che il totale investito dai suddetti business 

angels in una stessa impresa non superi 1,250 milioni di euro; 

 

 università o centri di ricerca senza scopo di lucro; 

 

 investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; 

 

 autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila 

abitanti; 

 

 che il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto della Richiedente è controllato direttamente 

o indirettamente da uno o più enti pubblici (anche quelli riportati nel precedente punto se collegati 

alla Richiedente), a titolo individuale o congiuntamente; 

 

 che i dati dell’Impresa Richiedente e delle Imprese Controllate/Controllanti/Collegate e Associate, ai 

fini del calcolo della dimensione di Impresa, sono i seguenti 

 

 
 
ID 

 
 

Impresa 

Occupati 
(ULA) 

Attivo 
patrimonial

e 

Fatturato % 
Parteci- 
pazione 

Dati 
rilevanti 
(nota) Ultimo 

bilanci

o 

Penulti 
mo 

bilanci
o 

Ultimo 
bilancio 

Penulti
m 
o 

bilancio 

Ultimo 
bilancio 

Penulti
m 
o 

bilancio 

Occupati 
(ULA) 

Attivo 
patrimo
n iale 

Fattura 
to 

Impresa Richiedente (unica riga da compilare nel caso in cui si dichiari quanto indicato ai punti A.1, A.2 e A.3) 

            
Imprese Controllate/Controllanti/Collegate 

1            
2            
n            
Imprese Associate 

4            
2            
n            
Totale    

Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o della dichiarazione dei redditi per le imprese non 

tenute. Non riportare i dati delle Imprese già eventualmente compresi nei bilanci consolidati se 

riportati come dati nel rigo ’”Impresa richiedente”. Ampliare quanto necessario 

 

NOTA: I “dati rilevanti” sono quelli del penultimo bilancio a meno che la relazione di 

controllo/collegamento o associazione non si sia istaurata successivamente. Sono consentite le 

eventuali operazioni di consolidamento previste dal D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991. Per le Imprese 

Associate i dati rilevanti sono calcolati pro quota, in ragione del rapporto di partecipazione 
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Sezione D – informazioni sugli Aiuti richiesti o ottenuti sulle stesse Spese Ammissibili su cui è 

richiesta l’agevolazione ai sensi dell’Avviso 

 

che la Richiedente 

 

 non ha richiesto o ottenuto alcun Aiuto sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesta 

l’agevolazione; 

 

      oppure 

 

 ha richiesto o ottenuto i seguenti Aiuti sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesta 

l’agevolazione 

 

Ente 

Concedente 

Riferiment

o 

normativo 

Data del 

provvediment

o 

Importo dell’aiuto Eventuale Piano 
di 

Investimento o 
Attività interessato 

Richiesto Concesso Effettivo(1) 

       

       

     (ampliare quanto necessario) 

 

 

Data………………… 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

        

 

                                                           
1 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso e/o l’importo attribuito o 
assegnato all’impresa in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Nel caso di 
forme diverse dal contributo a fondo  perduto indicare l’ESL. 
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Agenzie di stampa 

Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo 

 

1 
 

 

Spettabile 

         REGIONE LAZIO 

Direzione regionale per lo Sviluppo 

 Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                    Via R. R. Garibaldi, 7 

                              00145 – ROMA 

                                                        editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, 

n. 13.” 

 

Il/la  sottoscritto/a  «Legale_Sottoscritto»  nato/a a «Legale_ComuneNascita»  il  

«Legale_DataNascita» 

residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO»

 Comune «Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP»,                                                

Provincia Legale_PROVRESIDENZA». 

 

In qualità di Legale Rappresentante della «RAGIONESOCIALE», Forma Giuridica «FORMAGIURIDICA» 

con sede legale in: Via «INDIRIZZOSEDELEGALE», n°«CIVICOSEDELEGALE»,

 Comune «COMUNESEDELEGALE», CAP  «CAPSEDELEGALE»,                          

Provincia «PROVSEDELEGALE», e-mail  « EMAILSEDELEG» Iscritta al registro delle imprese 

 di «CCIAACOMPETENTE» con il n. «NUMEROCAMERACOMMERCIO»,                                

C.F. «CODFISCSOGGRICH», P.IVA«PIVASOGGRICH» 

in merito alla richiesta di Sovvenzione in oggetto 

 

DICHIARA 

 

- che per la Domanda è stata destinata la marca da bollo da 16,00 euro debitamente annullata ed 

applicata nell’apposito spazio sull’originale cartaceo del presente documento; 

 

 

MARCA DA 

BOLLO € 

16,00 
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Agenzie di stampa 

Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo 

 

2 
 

 

 

- che la suddetta non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 

del Decreto Ministeriale 10/11/2011) e sarà tenuta a disposizione per essere esibita in caso di controlli da 

parte della Regione Lazio e dei competenti organismi statali. 

 

Data………………. 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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Agenzie di stampa  
Formulario 

 

 

 

1 

 

 

 

                           Spettabile 

                                        REGIONE LAZIO 

                                                                 Direzione regionale per lo Sviluppo 

                                   Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                             Via R. R. Garibaldi, 7 

                                      00145 – ROMA 

                                                                editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché 

delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, n. 13.” 

 

1)TITOLO DEL PROGETTO: 

 

 

 

2)DURATA DEL PROGETTO: 

 

 

 

3)LUOGO DI ESECUZIONE DELL’AZIONE PROGETTUALE: 

 

 

 

 

 4)BREVE SINTESI DELL’IDEA PROGETTUALE (MAX 300 PAROLE) 

 

 

 

 

5)ANALISI DEI BISOGNI E MOTIVAZIONI DELL’IDEA PROGETTUALE (MAX 600 PAROLE) 

 

 

 

6)OBIETTIVI SPECIFICI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE E RISULTATI ATTESI AL 

TERMINE DELL’INIZIATIVA PROGETTUALE (MAX 700 PAROLE) 
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Agenzie di stampa  
Formulario 

 

 

 

2 

 

7)BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO: 

 

 

 

 

 

8) ELEMENTI DI INNOVAZIONE (INDICARE GLI ASPETTI DI INNOVAZIONE IN RELAZIONE 

ALL’APPROCCIO PROPOSTO, ALLE SOLUZIONI TECNOLOGICHE E/O ORGANIZZATIVE, E/O 

ALLE FORME E MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITA’ LOCALI) 

 

 
 

 

9) EVENTUALI FATTORI POSITIVI/CRITICITÀ CHE CARATTERIZZANO L’INIZIATIVA 

PROGETTUALE (INDICARE POSSIBILMENTE ENTRAMBI GLI ASPETTI) 

 

 

 

 

 

10)PROGRAMMA E CRONOGRAMMA DELL’INIZIATIVA 

 

fase Obiettivi specifici 
Attività previste dal 

progetto 

Strumenti, metodi e 

risorse 

Tempi previsti 

1  
 

 
 

2  
 

 
 

3  
 

 
 

4  
 

 
 

..  
 

 
 

..  
 

 
 

 

 

11)IMPLEMENTAZIONE CRITERI DI PRIORITA’ (MAX 300 PAROLE IN RIFERIMENTO 

ALL’OBIETTIVO CHE SI INTEDE RAGGIUNGERE) 
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Agenzie di stampa  
Formulario 

 

 

 

3 

 

a) favorire la parità di accesso ai canali e ai mezzi di informazione a tutte le categorie sociali comprese 

quelle in condizioni di disagio e disabilità con particolare riferimento ai soggetti non vedenti e non 

udenti 
 

 

 

 

 

b) realizzare programmi di comunicazioni contro le discriminazioni e finalizzati all’integrazione sociale 

e civile delle minoranze etniche e ai diritti di cittadinanza 

 

 

 

 

c) promuovere la comunicazione sulle pari opportunità e favorire la divulgazione di modelli positivi 

nelle relazioni tra uomo e donna 

 

 

 

 

d) promuovere programmi di educazione alla legalità, alla lotta alla mafia in ogni sua forma, alla giustizia 

sociale e ambientale con particolare attenzione al mondo del lavoro e allo sviluppo economico 

 

 

 

 

12)IMPATTO TERRITORIALE (MAX 300 PAROLE) 

 

a) In riferimento all’impatto del progetto sul mercato di riferimento in termini di miglioramento delle 

condizioni occupazionali  

 
 

 

 

b) Impatti del progetto in termini di sostenibilità ambientale del mercato di riferimento 

 

 

 

 

 

c) Impatti del progetto in termini di ricadute sociali 
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Agenzie di stampa  
Formulario 

 

 

 

4 

 

 

 

Data……………….. 

 

 

 

   SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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Agenzie di stampa  

Formulario - valorizzazione dell’attività informativa 

 

1 

 

 

 

                            Spettabile 

                                         REGIONE LAZIO 

                                                                   Direzione regionale per lo Sviluppo 

                                    Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                             Via R. R. Garibaldi, 7 

                                      00145 – ROMA 

                                                                editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché 

delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, n. 13.” 

 

Programma Valorizzazione dell’attività informativa 1 

 

 
 

Descrizione del bene/servizio richiesto 

Tipologia di bene/servizio richiesto  

 

 

 

Fornitore del bene/servizio richiesto 

 

Denominazione / Ragione sociale 

Indirizzo Sede Legale 

Indirizzo Sede operativa 

Legale rappresentante  

CF/PIVA 

Iscrizione CCIAA 

Contatti (tel/fax, e-mail, sito internet) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 I preventivi devono essere compilati e firmati dal fornitore (professionista, società di consulenza, ecc.) e firmati per accettazione 

dall’impresa proponente. 
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Agenzie di stampa  

Formulario - valorizzazione dell’attività informativa 

 

2 

 

Descrizione dell’intervento 

Descrivere compiutamente contenuti (attività e azioni previste) e risultati attesi dall’intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi di realizzazione 

Indicare la data di inizio e di conclusione dell’intervento 

 

 

 

 

 

Indicatori per la verifica finale dell’intervento 

Indicare i documenti e qualsiasi altro strumento che renda possibile il monitoraggio e la verifica 

dell’intervento da parte del Soggetto Gestore (ad es: studi e relazioni tecniche, rapporti di prova, piani 

di miglioramento o progetti elaborati, … ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data…………………….. 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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Agenzie di stampa  

Dichiarazioni concessione “bonus occupazionale” 

 

 

 

          Spettabile 

                                     REGIONE LAZIO 

                                                              Direzione regionale per lo Sviluppo 

                 Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                    Via R. R. Garibaldi, 7 

                                  00145 – ROMA 

                                                           editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, 

n. 13.” 

 

 

Il/La sottoscritto/a nome           ………………..…………………………           cognome……….                                         

nato/a         …………………………………………………  il  ……………………  residente in via 

………………………………………… n. .…. in qualità di rappresentante legale …………… (o 

delegato dal rappresentante legale con atto di delega del ..……………  

 

a) dell’impresa denominata (denominazione/ragione sociale)……………………………con sede

 legale in via…………………………… n. ……… partita IVA …………….........………. e cod. 

fisc. …..…..……….........……….. iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato 

di…………………………………..….   al n.……………… del registro   delle imprese

 di………….…………………………………… (solo per le imprese con sede legale in Italia) e 

sede operativa nella Regione Lazio in ............................. via ................................... n. ................................. 

b) associazione denominata   ………………..………………………. con sede legale in via 

……………………….….….. n. ……… e sede operativa nella Regione Lazio in ............................. via 

................................... n. ..... partita IVA ……………………….………. e   cod.

 fisc...……….........………..……………….…… 
 

c)  Fondazione denominata    …………………………..…………………………………...…….  con 

sede legale in via ………………………………..…………….….….. n. ……… e sede operativa 

nella Regione Lazio in ............................. via ................................... n. ... 

partita IVA ……………................………. e cod. fisc. …..…..……….........……….. ……………… 
 

d)  Altro specificare ……………… 
 

CHIEDE 

L’ammissione al contributo prevista dall’Avviso in oggetto, nella misura massima di euro 8.000,00 e euro 

2.000,00 rispettivamente, per: 
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Agenzie di stampa  

Dichiarazioni concessione “bonus occupazionale” 

 

 

 

  assunzione di un lavoratore incrementale rispetto all’anno 2017 (con contratto stipulato entro 120 

giorni dalla data di concessione del contributo) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed 

     orario di lavoro:  tempo pieno  tempo parziale ………. ore/settimanali …….. %; 

 
     formazione del personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato  

Quindi, ai sensi del regime De Minimis (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea 

del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea agli aiuti “De Minimis” (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 

24 dicembre 2013 alla serie L. 352) chiede l’importo pari a1: ……………………………………………… 

 

DICHIARA  

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 

445/2000 e s.m.i. nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 del DPR 

445/2000 e s.m.i. 

 
1. di aver compreso le condizioni di erogazione del contributo come indicate in Avviso, e di accettarle 

integralmente ed incondizionatamente; 

2. di essere consapevole che in caso di contratti di lavoro a tempo parziale, l’importo del Bonus sarà 

proporzionale alle ore di lavoro previste dallo stesso contratto in relazione al contratto nazionale di 

riferimento; 

3. che il contributo del bonus occupazionale previsto a valere sul presente avviso, non supera 

un’intensità di aiuto superiore al 90 per cento del costo del lavoro annuo; 

4. di garantire trattamenti non inferiori a quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 

e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale; 

5. di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni 

sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale; 

6. di essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili; 

7. di essere regolarmente costituito secondo il proprio regime giuridico; 

8. di essere operativo alla data di presentazione della presente domanda di erogazione del contributo; 
9. di non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda 

di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da 

rinunce da parte delle imprese; 

10. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo 

e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
11. che non sussiste nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al Decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove diposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 

agosto 2010, n. 136”; 

                                                           
1 Nel caso di contratti a tempo parziale i valori del bonus da riportare nella domanda vanno riparametrati in funzione 

dell’orario di lavoro che non potrà essere comunque inferiore al 50 per cento del tempo pieno indicato dai contratti 

nazionali del lavoro e del settore di riferimento. Per quanto riguarda la retribuzione lorda annua va intesa al netto di 

eventuali contributi previdenziali defiscalizzati a norma di legge 
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Agenzie di stampa  

Dichiarazioni concessione “bonus occupazionale” 

 

 

 

12. di non aver ricevuto alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 

determina l’incapacità a contrattare con la P.A; 
13. che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 e 

s.m.i. e di non essere destinataria di sanzioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni 

interdittive limitative, in via temporanea; 

14. di non aver effettuato nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di contributo: 

- licenziamenti per giustificato motivo oggettivo individuali o plurimi, ai sensi della normativa vigente; 
- licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente; 

- procedure di mobilità ai sensi della normativa vigente. 
 
 
 
Dichiara, altresì, di essere consapevole che l’incentivo all’assunzione non spetta se: 

 
 l ’assunzione  costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della 

contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato 

mediante contratto di somministrazione; 
 

  l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal  contratto collettivo, alla riassunzione di 

un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, 

anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore 

non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere 

stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; 
 

 i l  datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro 

connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o 

la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello 

posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; 
 

 con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore 

di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con 

quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto 

di collegamento o controllo; 
 
Dichiara inoltre, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che è consapevole che, in caso di assunzione con contratto 
di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro 

sono trasferiti in capo all'utilizzatore e computati in capo all'utilizzatore. 
 
Dichiara infine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver effettuato la comunicazione obbligatoria, per ciascun 

lavoratore assunto, prevista dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 

“Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore 

previdenziale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180. 
 
 
Si impegna, altresì, a  mantenere  lo  stato  occupazionale  del  lavoratore  assunto,  nei  termini minimi di 

24 mesi  indicati dall’Avviso. 
 
 
 

 

Data……………. 

     SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 



                                                                        
RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 

Stampa quotidiana e periodica locale 

 

 

 
 1 

 

 
 

                   

         

                                                                                           Spettabile 

                                             REGIONE LAZIO 

                                                                      Direzione Regionale per lo Sviluppo 

 Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                            Via R. R. Garibaldi, 7 

                                          00145 – ROMA 

                                                                     editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 

2016, n. 13.” 

 

 _Il/la sottoscritto/a  «Legale_Sottoscritto»  nato/a  a«Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita» 

Residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» 

Comune «Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA». 

In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE» Richiedente in forma singola o 

Capofila di una Aggregazione Temporanea. 

 

CHIEDE  

(Barrare solo una casella, sono concesse due scelte solo in caso di “Bonus occupazionale”) 

 

L’ammissione al contributo prevista dall’Avviso in oggetto per la seguente forma di sostegno: 

 

 contributi in conto capitale, per progetti di innovazione tecnologica e organizzativa finalizzati anche a 

produrre effetti positivi sull’occupazione, con particolare attenzione a quelle imprese in multipiattaforma, 

ovvero che svolgono la loro attività utilizzando mezzi di comunicazione differenziati nella misura massima 

di euro 20.000,00 a progetto; 

 



                                                                        
RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 

Stampa quotidiana e periodica locale 

 

 

 
 2 

 

 
 

 contributi per la realizzazione di progetti aventi un particolare rilievo informativo per le comunità locali 

(contributi in “parte corrente”) nella misura massima di euro 10.000,00; 

 

 contributi in “parte corrente” per progetti volti a favorire nelle scuole la conoscenza e l’uso corretto dei 

media e della rete, nonché la prevenzione dei fenomeni quali il cyberbullismo, la ludopatia e l’uso 

inappropriato di internet nella misura massima di euro 10.000,00;  

 

 contributi in “parte corrente” per progetti di sviluppo di forme di marketing pubblico territoriale e di 

informazione sulla cultura, le tradizioni tipiche locali e gli eventi che contribuiscono ad affermare l’immagine 

della Regione a livello nazionale ed internazionale nella misura massima di euro 10.000,00; 

 

 contributi in “parte corrente” per progetti finalizzati alla diffusione delle informazioni e delle comunicazioni 

istituzionali per favorire l’accesso ai servizi pubblici ed in particolare a quelli diretti alla tutela della salute, 

dell’ambiente, nonché su temi di rilevanza civile e sociale nella misura massima di euro 10.000,00; 

 contributo previsto per “Bonus occupazionale” per l’assunzione con contratti di lavoro a tempo 

indeterminato e per la formazione del personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato 

(contributi in “parte corrente”) nella misura massima di euro 8.000,00 e euro 2.000,00; 

 

 contributi previsti per l’acquisto di beni e servizi strettamente funzionali allo svolgimento delle 

attività (contributi in “conto capitale”) nella misura massima di euro 10.000,00. 

 

DICHIARA 

 

di essere consapevole che la concessione del contributo richiesto è subordinata alle risultanze dell’istruttoria 

realizzata dalla Regione Lazio, che per le attività connesse alla gestione dell’Avviso si avvarrà della collaborazione 

del personale fornito all’uopo dalla società LazioCrea SpA e di Lazio Innova SpA per l’erogazione dei contributi, 

ed approvata mediante Determinazione da parte della Direzione Regionale. 

 

ALLEGA 

 

Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti (Allegato 1)  

Dichiarazione attestanti il possesso dei requisiti in caso di Aggregazione (Allegato 2) 

Dichiarazioni attestanti l’insussistenza di condanne (Allegato 3) 

Dichiarazione relativa a conflitto d’interessi e clausola anti pantouflage (Allegato 4) 

Dichiarazione relativa alle dimensioni d’impresa e agli Aiuti (Allegato 5) 

Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (Allegato 6) 
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Stampa quotidiana e periodica locale 

 

 

 
 3 

 

 
 

Formulario per lo sviluppo del Progetto (Allegato 7) o Formulario per l’acquisto dei beni e servizi (Allegato 8) 

Copia del contratto di lavoro di un giornalista dipendente assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla 

Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) e relativamente alle emittenti radiotelevisive locali dalla Federazione 

radio televisioni (FRT) e da Confindustria Radio Televisioni (CRTV) 

Elenco personale dipendente giornalistico con relativo numero d’Iscrizione all’Albo  

Ultima busta paga di ogni dipendente giornalista 

Elenco dei prodotti diffusi con evidenza di almeno il 25% del prodotto diffuso a pagamento in 15 comuni del Lazio 

o in comuni con almeno 50000 abitanti o in 2 municipi del Comune di Roma Capitale, in doppia firma con i 

rivenditori 

 

ALLEGA ALTRESì 

 

In caso di richiesta di contributo per l’acquisto di beni e servizi 

Preventivi di Spesa per l’acquisto dei beni e servizi, strettamente funzionali allo svolgimento delle attività, per i 

quali si richiede il contributo oppure indicazioni dettagliate sulle distinte tecniche ed i prezzi, tali da consentire di 

riscontrarle con facilità da listini o prezzari pubblicati su internet. 

 

 

In caso di richiesta della concessione del Bonus occupazionale 

 

Dichiarazioni per concessione bonus occupazionale (Allegato n. 9) 

 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE  

 

Il Sottoscritto PRESTA IL CONSENSO al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dall’Informativa ai sensi del D.Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., riportato 

nell’articolo 12 dell’Avviso Pubblico. 

 

Data 

 

IL LEGALE RAPPRESENTATE 
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                Spettabile 

      REGIONE LAZIO 

    Direzione regionale per lo Sviluppo   

         Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                               Via R. R. Garibaldi, 7 

                        00145 – ROMA 

                                                  editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 

2016, n. 13.” 

 

Il/la  sottoscritto/a  «Legale_Sottoscritto»  nato/a a «Legale_ComuneNascita» il 

«Legale_DataNascita» residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n°  

«Legale_CIVICO» Comune «Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia 

«Legale_PROVRESIDENZA». In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE» 

Richiedente 

                                                DICHIARA 

                            ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,   

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata 

dall’impresa richiedente 

 

 di aver preso visione dell’Avviso in oggetto approvato con Determinazione Regionale e di 

accettarne i contenuti 

 

 che il Richiedente: 

 

a)  sia iscritto nel Registro delle Imprese Italiano; 

b)  sia iscritto nel registro degli operatori della comunicazione tenuto (ROC) tenuto presso il CO.RE.COM. 

Lazio e operare prevalentemente nel territorio regionale ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249; 
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c) abbia un giornalista dipendente assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione Nazionale 

Stampa Italiana (FNSI) e relativamente alle emittenti radiotelevisive locali dalla Federazione radio televisioni (FRT) 

e da Confindustria Radio Televisioni (CRTV); 

d)  prodotto diffuso a pagamento pari del 25 per cento della dichiarata e distribuito in almeno 15 comuni del 

Lazio a prescindere dal numero di abitanti, oppure in uno o più comuni del Lazio con popolazione complessiva 

pari almeno a 50.000 abitanti oppure in almeno 2 municipi del Comune di Roma Capitale; 

e) autoproduzione di informazione locale pari al 50 per cento per la stampa periodica, e al 30 per cento per la 

stampa quotidiana; 

f)  che l’attività giornalistica sia svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, di cui almeno 80 per cento 

all’ordine dei giornalisti del Lazio; 

g) abbia in redazione almeno un giornalista dipendente con contratto a tempo indeterminato; 

h)  di essere proprietario della testata per la quale si richiede il contributo, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 1, comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per le cooperative subentrate al 

contratto di cessione in uso ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103; 

 i)       sia in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali attestato attraverso il Documento    

Unico di regolarità contributiva (DURC) dall’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) o per il 

personale giornalistico dall’INPS; 

j)     sia nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla 

Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né 

abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

k)     non sia soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

l)        ove richiesta una Sovvenzione “De Minimis”, che essa rispetti i limiti previsti dalla normativa in materia ed 

in particolare ai sensi dell’art. 4 paragrafo 3, lettera a) del Reg. (UE) 1407/2013;  

m)        di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge nazionale per l’apertura nei propri confronti, su richiesta 

dei propri creditori, di una procedura concorsuale; 

n)      (in caso di Aggregazione Temporanea) non sia una Impresa Associata o Collegata con altri Partner. 

 

 di non essere un’Impresa che: 

 

a) attui forme di informazione e di comunicazione lesive della dignità umana, della parità di genere, delle etnie 

o comunque discriminanti; 
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b) ospiti nei propri palinsesti o nelle proprie pagine più del 40 per cento dello spazio a disposizione per passaggi 

ed inserzioni pubblicitarie. La suddetta percentuale è calcolata sul totale giornaliero delle ore trasmesse per 

le emittenti regionali e sul totale della foliazione per la carta stampata considerando esclusivamente le pagine 

di riferimento locali; 

c) abbia un’offerta editoriale avente ad oggetto materiale pedo-pornografico; 

d) sia stata sanzionati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del Titolo IV, 

Capo II del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in 

materia di tutela dei minori; 

e) sia di esclusiva televendita, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del D. Lgs. 31 luglio 2005, 

n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici); 

f) sia editrice di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di 

cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;  

g) sia editrice di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano 

diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;  

h) sia editrice di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate 

in mercati regolamentati. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

   

in quanto persona fisica: 

a) che non sia resa colpevole di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

b)  che non sia soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

c)  che non abbia riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo  260  del  

decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152, in quanto riconducibili  alla partecipazione a un’organizzazione  criminale, 

quale definita  all’articolo  2 della  decisione  quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 
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- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 d)  che non sia stata pronunciata a proprio carico, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione o a pena detentiva in misura non inferiore a 

due anni per qualunque delitto non colposo; che non è stata pronunciata a proprio carico condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

 

                                                          SI IMPEGNA A 

a) disporre di almeno una sede operativa/domicilio fiscale sul territorio della Regione Lazio (al più tardi al 

momento della prima richiesta di erogazione); 

b)  consentire controlli ed accertamenti più opportuni in ordine ai dati dichiarati, da parte della Regione Lazio, i 

competenti organismi statali; 

c)  comunicare tempestivamente alla Regione Lazio ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e 

nelle dichiarazioni fornite, sollevando la Regione Lazio da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di 

dette variazioni; 

d)  rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso. 

 

       PRESTA 

 

il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’Informativa ai sensi del D.Lgs. 

196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., riportato nell’articolo 12 dell’Avviso 

Pubblico. 

Data 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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                Spettabile 

      REGIONE LAZIO 

    Direzione regionale per lo Sviluppo   

         Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                               Via R. R. Garibaldi, 7 

                        00145 – ROMA 

                                                  editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 

2016, n. 13.” 

 

Il/la  sottoscritto/a  «Legale_Sottoscritto»  nato/a a «Legale_ComuneNascita»             il 

«Legale_DataNascita»     residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO»,

 n° «Legale_CIVICO» Comune «Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», 

Provincia «Legale_PROVRESIDENZA». 

 

In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE» /Libero Professionista Richiedente 

(Altro Partner di una Aggregazione Temporanea) 

 

DICHIARA 

                            ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,   

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata 

dall’impresa richiedente 

 

 di aver preso visione dell’Avviso in oggetto approvato con Determinazione Regionale e di 

accettarne i contenuti 

 

 



                                                                       
ALLEGATO N. 2 

 

Stampa quotidiana e periodica locale 

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti in forma di aggregazione temporanea (altri partner)  

 

 
 2 

 

 
 

 che il Richiedente: 

 a) rientri nella definizione di “impresa” di cui all’Allegato I, art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE), di cui ai punti   

14 e 15 cap. 2 par. 2.2 del “Disciplinare di partecipazione agli Avvisi” e più precisamente è una: «Micro   

Impresa/Piccola Impresa/Media Impresa»; 

b) sia iscritto nel Registro delle Imprese Italiano; 

c) sia iscritto nel registro degli operatori della comunicazione tenuto (ROC) tenuto presso il CO.RE.COM. Lazio 

e operare prevalentemente nel territorio regionale ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249; 

d) abbia un giornalista dipendente assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione Nazionale 

Stampa Italiana (FNSI) e relativamente alle emittenti radiotelevisive locali dalla Federazione radio televisioni (FRT) 

e da Confindustria Radio Televisioni (CRTV); 

e) abbia un prodotto diffuso a pagamento pari al 25 per cento della tiratura dichiarata e distribuito in almeno 15 

comuni del Lazio a prescindere dal numero di abitanti, oppure in uno o più comuni del Lazio con popolazione 

complessiva pari almeno 50.000 abitanti oppure in almeno 2 municipi del Comune di Roma Capitale; 

f) abbia una autoproduzione di informazione locale pari almeno al 50 per cento per la stampa periodica e al 30 

per cento per la stampa quotidiana; 

g) che l’attività giornalistica sia svolta da personale iscritto all’albo dei giornalisti, di cui almeno 80 per cento 

all’ordine dei giornalisti del Lazio; 

h) abbia in redazione con almeno un giornalista dipendente con contratto a tempo indeterminato; 

i) di essere proprietario della testata per la quale si richiede il contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 

1, comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per le cooperative subentrate al contratto di 

cessione in uso ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103; 

j) sia in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali attestato attraverso il Documento Unico 

di regolarità contributiva (DURC) dall’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) o per il 

personale giornalistico dall’INPS; 

k) sia nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla 

Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né 

ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

l) non sia soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

m) ove richiesta una Sovvenzione “De Minimis”, che essa rispetti i limiti previsti dalla normativa in materia ed in 

particolare ai sensi dell’art. 4 paragrafo 3, lettera a) del Reg. (UE) 1407/2013; 

n) di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge nazionale per l’apertura nei propri confronti, su richiesta 

dei propri creditori, di una procedura concorsuale; 

o) (in caso di Aggregazione Temporanea) non sia una Impresa Associata o Collegata con altri Partner. 
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 di non essere un’Impresa che: 

 

a) attui forme di informazione e di comunicazione lesive della dignità umana, della parità di genere, delle etnie 

o comunque discriminanti; 

b) ospiti nei propri palinsesti o nelle proprie pagine più del 40 per cento dello spazio a disposizione per passaggi 

ed inserzioni pubblicitarie. La suddetta percentuale è calcolata sul totale giornaliero delle ore trasmesse per 

le emittenti regionali e sul totale della foliazione per la carta stampata considerando esclusivamente le pagine 

di riferimento locali; 

c) abbia un’offerta editoriale avente ad oggetto materiale pedo-pornografico; 

d) sia stata sanzionati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del Titolo IV, 

Capo II del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in 

materia di tutela dei minori; 

e) sia di esclusiva televendita, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del D. Lgs. 31 luglio 2005, 

n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici); 

f) sia editrice di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di 

cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;  

g) sia editrice di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano 

diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;  

h) sia editrice di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate 

in mercati regolamentati. 

   

 

DICHIARA ALTRESI’ 

    

 in quanto persona fisica: 

a) che non sia resa colpevole di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

b)  che non sia soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

c)  che non abbia riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo  260  del  

decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152, in quanto riconducibili  alla partecipazione a un’organizzazione  criminale, 

quale definita  all’articolo  2 della  decisione  quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
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- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 d) che non sia stata pronunciata a proprio carico, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione o a pena detentiva in misura non inferiore a 

due anni per qualunque delitto non colposo; che non è stata pronunciata a proprio carico condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

                     

                                                          SI IMPEGNA A 

a) disporre di almeno una sede operativa/domicilio fiscale sul territorio della Regione Lazio (al più tardi al 

momento della prima richiesta di erogazione); 

b)  consentire controlli ed accertamenti più opportuni in ordine ai dati dichiarati, da parte della Regione Lazio, e   

dei competenti organismi statali; 

c)  comunicare tempestivamente alla Regione Lazio ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e 

nelle dichiarazioni fornite, sollevando la Regione Lazio da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di 

dette variazioni; 

d)  rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso; 

e) dare mandato speciale, gratuito ed irrevocabile con rappresentanza alla società 

«RAGIONESOCIALE CAPOFILA» e per essa al suo Legale Rappresentante, nel quale quest’ultimo potrà: 

 stipulare in nome e per conto proprio e dei mandanti, con ogni e più ampio potere, approvando sin d’ora 

senza riserve, tutti gli atti connessi, consequenziali e necessari da sottoscrivere con la Regione Lazio, ivi 

compresa la più ampia rappresentanza processuale. 
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 rappresentare i mandanti per la tenuta dei rapporti con la Regione Lazio restando investita della 

rappresentanza anche processuale nei confronti dell’amministrazione conferente per tutte le obbligazioni 

e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dallo sviluppo del Progetto Imprenditoriale di cui in premessa fino 

all’estinzione di ogni rapporto con la Regione Lazio. 

 

       PRESTA 

 

il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’Informativa ai sensi del D. Lgs. 

196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., riportato nell’articolo 12 dell’Avviso 

Pubblico. 

 

Data 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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          Spettabile 

                                     REGIONE LAZIO 

                                                              Direzione regionale per lo Sviluppo 

               Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                    Via R. R. Garibaldi, 7 

                                   00145 – ROMA 

                                                             editoria@regione.lazio.legalmail.it  

                                  

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, 

n. 13.” 

Il/la sottoscritto/a Nome_                                                  Cognome                                                        

nato/a  a                                                                                  Prov.               il                                    

residente in Via                                                                 n°          Comune                                            

CAP                              Provincia          Stato                                                                                                                                                

In qualità di                                                                                  (inserire carica / ruolo ricoperto)                                                    

 

della                                                                                                          (ragione sociale)                                                                     

 

con sede legale in Via                                 n°                               Comune                                                       

CAP                                                                             Provincia                                                         

  Stato                                   

e-mail                                                        Iscritta al registro delle imprese di                                                                            

  

 

con il n.                                                                  C.F.                                                               

 P.IVA                                      
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DICHIARA 

                                    ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra 

indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

 

a. di non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 

del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 

260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 

criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- 

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della 

Comunità europea; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

b.   di non essere colpevole di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

        

Data  ………………….. 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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           Spettabile 

                                      REGIONE LAZIO 

                                                              Direzione regionale per lo Sviluppo 

               Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                    Via R. R. Garibaldi, 7 

                                   00145 – ROMA 

                                                             editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, 

n. 13.” 

 

/la sottoscritto/a Nome_                                                  Cognome                                                                  

_ nato/a a                                                                                  Prov.               il                                                   

residente in Via                                                                n°          Comune                                                        

CAP                              Provincia          Stato                                                                                                     

In qualità di                                                                                  (inserire carica / ruolo ricoperto) 

 

della                                                                                                          (ragione sociale)                               

 

con sede legale in Via………………………………………………….  N°                  

Comune……………CAP…………….  Provincia……………………………………………..  

Stato…………………………………………………………     

e-mail                                                                     Iscritta al registro delle imprese di                            

 

con il n.                          C.F.                                                  P.IVA                                                        
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VISTI 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., in particolare, l’art. 1, comma 9; 

-   il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 

-   la deliberazione della Giunta  regionale 10  febbraio  2015 n.  49” Adozione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2015- 

2017”; 

 

DICHIARA 

 

                               ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Richiedente 

sopra indicato decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

  

 che non sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado1 con Dirigenti o Funzionari 

della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e di LazioCrea  S.p.A. 

 

 che sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con Dirigenti o 

Funzionari della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e di LazioCrea  

S.p.A. 

 

e precisamente con: 

 

Nome   …………………………………Cognome …………………………………….  Rapporto di 

parentela…………..   Nome   …………………. Cognome 

…………………………………………………….   Rapporto di parentela…………….   

(ampliare quanto necessario) 

 

                                                           
1 Sono parenti o affini entro il secondo grado i seguenti soggetti: figlio/a, genitore, suocero/a, genero/nuora, 
fratello/sorella, nipote, nonno/a, fratello/sorella della moglie/marito. 
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Si impegna a dare tempestiva comunicazione in caso di sopravvenienza dei suddetti vincoli di parentela o 

affinità o di coniugio. 

Inoltre, in attuazione delle disposizioni previste all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto 

dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving 

doors): 

 

                       DICHIARA 

                   ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76, nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è stata 

rilasciata dall’impresa richiedente 

 di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex 

dipendenti della Regione Lazio e LazioCrea Spa, nel triennio successivo alla cessazione del loro 

rapporto, laddove gli stessi, nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi 

tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il richiedente. 

 

Data 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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          Spettabile 

                                      REGIONE LAZIO 

                                                              Direzione regionale per lo Sviluppo 

               Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                     Via R. R. Garibaldi, 7 

                                    00145 – ROMA 

                                                             editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, 

n. 13.” 

 

Il/la sottoscritto/a Nome_                                                  Cognome                                                    _ 

nato/a a                                                                                  Prov.               il                                    

residente in Via                                                                n°          Comune                                            

CAP                              Provincia          Stato                                

In qualità di                         (inserire carica / ruolo ricoperto) 

 

della                                           (ragione sociale) 

 

con sede legale in Via………………………………………    n………………………….  

 Comune…………………    CAP  Provincia……………………………….. 

Stato………………………………………………………………………………………………    

e-mail                                                        Iscritta al registro delle imprese di…………………..  

 

con il n.                          C.F.                                                  P.IVA                                                        

 

in merito alla richiesta di contributo richiesta sull’Avviso in intestazione e nel rispetto di quanto previsto dal 

regime De Minimis. 

Istruzioni: 

•   nel caso in cui si dichiari quanto indicato nel punto A1 non va compilata la sezione B1 
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•   nel caso in cui si dichiari quanto indicato nel punto A2 non va compilata la sezione B2 

•   nel caso in cui si dichiari quanto indicato nel punto A3 non va compilata la sezione B3 

•   la sezione C va sempre compilata 

•   la sezione D va sempre compilata 

Alla presente Dichiarazione può essere allegato l’organigramma societario. 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata 

dall’impresa richiedente 

 

Sezione A. Assenza di relazioni che generano Impresa Unica o rapporti con Imprese 

Collegate o Associate 

A.1 Assenza di relazioni che creano Impresa Unica (ed Imprese Controllanti/Controllate/ 

Collegate) 

 l’Impresa Richiedente non ha con altre imprese alcun legame fra quelli di seguito indicati: 

- un’impresa detiene la maggioranza delle quote o azioni o dei diritti di voto degli azionisti o soci di 

un’altra impresa; 

- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto 

concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 

- un’impresa azionista o socia di altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con 

altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima; 

- le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più 

altre imprese, sono considerate impresa unica; 
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A.2 Assenza di altre relazioni che creano rapporti con altre Imprese Collegate (che non 

rientrano nella definizione di Impresa Unica) 

  l’Impresa Richiedente intesa come Impresa Unica, non ha con altre Imprese una delle relazioni di 

cui al punto A.1 per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di 

concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso 

mercato rilevante o su mercati contigui. Si considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le 

Imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività 

economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare 

su “mercati contigui” le Imprese che fatturano almeno il 25 per cento tra di loro (anche una sola 

delle due). 

 

A.3 Assenza di altre relazioni che creano rapporti con Imprese Associate 

  l’Impresa Richiedente non ha con altre Imprese non già classificate come Imprese Collegate (sezione 

A.1 e A.2), la seguente relazione: un'Impresa (Impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o 

più Imprese collegate, almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto di un'altra Impresa 

(Impresa a valle). 

 

Sezione B.  Identificazione Imprese Controllanti/Controllate/Collegate (facenti o meno parte 

dell’Impresa Unica) e delle Imprese Associate 

B.1 Relazioni con Imprese Controllanti/Controllate/Collegate e facenti parte dell’Impresa 

Unica 

 che la Richiedente ha relazioni con le seguenti Imprese Controllanti/Controllate/Collegate e che 

costituiscono Impresa Unica: 

Descrizione della relazione: 

………………………………………………………………………………………. 

(fra quelle indicate nella precedente sezione A.1) 

 

Impresa (denominazione/ragione sociale) 

……………………………………………………………………….   

C.F……………………………………………………  

 ID…………………………………………………………………. 

  

 

     Replicare per ogni impresa, se necessario, numerare progressivamente tramite ID) 
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B.2 Relazioni con Imprese Collegate non facenti parte dell’Impresa unica 

  la Richiedente ha relazioni con le seguenti altre Imprese Collegate (che non costituiscono 

Impresa Unica): 

Descrizione della relazione: 

………………………………………………………………………………………. 

(come indicata nella precedente sezione A.2) 

 

Impresa (denominazione/ragione sociale) 

……………………………………………………………………….   

C.F……………………………………………………  

 ID…………………………………………………………………. 

  

     Replicare per ogni impresa, se necessario, numerare progressivamente tramite ID) 

 

B.3   Relazioni con Imprese Associate 

Descrizione della relazione: 

………………………………………………………………………………………. 

(come indicata nella precedente sezione A.3 e mettendo in evidenza l’entità percentuale del capitale 

sociale o dei diritti du voto) 

Impresa (denominazione/ragione sociale) 

……………………………………………………………………….   

C.F……………………………………………………  

 ID…………………………………………………………………. 

  

     Replicare per ogni impresa, se necessario, numerare progressivamente tramite ID) 

 

Sezione C – Informazioni sulla dimensione di Impresa 

 che il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto della Richiedente non è controllato 

direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente; 
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 che il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto della Richiedente è controllato direttamente 

o indirettamente da uno o più dei seguenti enti pubblici, che non siano collegati, individualmente o 

collegialmente, con la Richiedente: 

 

 società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone 

fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi proprio in 

imprese non quotate (business angels) a condizione che il totale investito dai suddetti business angels 

in una stessa impresa non superi 1,250 milioni di euro; 

 

 università o centri di ricerca senza scopo di lucro; 

 

 investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; 

 

 autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila 

abitanti; 

 

 che il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto della Richiedente è controllato direttamente 

o indirettamente da uno o più enti pubblici (anche quelli riportati nel precedente punto se collegati 

alla Richiedente), a titolo individuale o congiuntamente; 

 

 che i dati dell’Impresa Richiedente e delle Imprese Controllate/Controllanti/Collegate e Associate, ai 

fini del calcolo della dimensione di Impresa, sono i seguenti 

 

 

 
ID 

 

 
Impresa 

Occupati 
(ULA) 

Attivo 
patrimoniale 

Fatturato % 
Parteci- 
pazione 

Dati rilevanti 
(nota) 

Ultimo 
bilancio 

Penulti 
mo 

bilancio 

Ultimo 
bilancio 

Penultim 
o bilancio 

Ultimo 
bilancio 

Penultim 
o bilancio 

Occupati 
(ULA) 

Attivo 
patrimon 

iale 

Fattura 
to 

Impresa Richiedente (unica riga da compilare nel caso in cui si dichiari quanto indicato ai punti A.1, A.2 e A.3) 
            
Imprese Controllate/Controllanti/Collegate 
1            
2            
n            
Imprese Associate 
4            
2            
n            
Totale    

Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o della dichiarazione dei redditi per le imprese non tenute. 

Non riportare i dati delle Imprese già eventualmente compresi nei bilanci consolidati se riportati come dati 

nel rigo ’”Impresa richiedente”. Ampliare quanto necessario 
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NOTA: I “dati rilevanti” sono quelli del penultimo bilancio a meno che la relazione di 

controllo/collegamento o associazione non si sia istaurata successivamente. Sono consentite le 

eventuali operazioni di consolidamento previste dal D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991. Per le Imprese 

Associate i dati rilevanti sono calcolati pro quota, in ragione del rapporto di partecipazione 

 

 

Sezione D – informazioni sugli Aiuti richiesti o ottenuti sulle stesse Spese Ammissibili 

su cui è richiesta l’agevolazione ai sensi dell’Avviso 

 

che la Richiedente 

 

 non ha richiesto o ottenuto alcun Aiuto sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesta 

l’agevolazione; 

 

      oppure 

 

 ha richiesto o ottenuto i seguenti Aiuti sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesta 

l’agevolazione 

Ente 

Concedente 
Riferimento 

normativo 
Data del 

provvedimento 

Importo dell’aiuto Eventuale Piano di 

Investimento o Attività 
interessato Richiesto Concesso Effettivo(1) 

       

       

     (ampliare quanto necessario) 

 

 

Data…………………………… 

              SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

  

       

                                                           
1 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso e/o l’importo attribuito o 
assegnato all’impresa in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Nel caso di 
forme diverse dal contributo a fondo perduto indicare l’ESL. 
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Spettabile 

         REGIONE LAZIO 

Direzione regionale per lo Sviluppo 

 Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                    Via R. R. Garibaldi, 7 

                              00145 – ROMA 

                                                    editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, 

n. 13.” 

 

Il/la  sottoscritto/a  «Legale_Sottoscritto»  nato/a a «Legale_ComuneNascita»  il  

«Legale_DataNascita» 

residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO»

 Comune «Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP»,                                               

Provincia «Legale_PROVRESIDENZA». 

 

In qualità di Legale Rappresentante della «RAGIONESOCIALE», Forma Giuridica «FORMAGIURIDICA» 

 

con sede legale in: Via «INDIRIZZOSEDELEGALE», n°«CIVICOSEDELEGALE»,

 Comune 

«COMUNESEDELEGALE», CAP  «CAPSEDELEGALE», Provincia

 «PROVSEDELEGALE», e-mail  « EMAILSEDELEG» Iscritta al registro delle imprese 

 di «CCIAACOMPETENTE» con il n. «NUMEROCAMERACOMMERCIO»,                             

C.F. «CODFISCSOGGRICH», P.IVA «PIVASOGGRICH» 

in merito alla richiesta di Sovvenzione in oggetto 

 

 

 

 

 

MARCA DA 

BOLLO € 

16,00 
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DICHIARA 

 

- che per la Domanda è stata destinata la marca da bollo da 16,00 euro debitamente annullata ed 

applicata nell’apposito spazio sull’originale cartaceo del presente documento 

 

- che la suddetta non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 

del Decreto Ministeriale 10/11/2011) e sarà tenuta a disposizione per essere esibita in caso di controlli da 

parte della Regione Lazio e dei competenti organismi statali. 

 

Data…………………. 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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                            Spettabile 

                                        REGIONE LAZIO 

                                                                  Direzione regionale per lo Sviluppo 

                                    Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                             Via R. R. Garibaldi, 7 

                                      00145 – ROMA 

                                                                 editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché 

delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, n. 13.” 

 

1)TITOLO DEL PROGETTO: 

 

 

 

2)DURATA DEL PROGETTO: 

 

 

 

3)LUOGO DI ESECUZIONE DELL’AZIONE PROGETTUALE: 

 

 

 

 

 4)BREVE SINTESI DELL’IDEA PROGETTUALE (MAX 300 PAROLE) 

 

 

 

 

5)ANALISI DEI BISOGNI E MOTIVAZIONI DELL’IDEA PROGETTUALE (MAX 600 PAROLE) 

 

 

 

6)OBIETTIVI SPECIFICI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE E RISULTATI ATTESI AL 

TERMINE DELL’INIZIATIVA PROGETTUALE (MAX 700 PAROLE) 
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Formulario 

 

 

2 

 

 

7)BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO: 

 

 

 

 

 

8) ELEMENTI DI INNOVAZIONE (INDICARE GLI ASPETTI DI INNOVAZIONE IN RELAZIONE 

ALL’APPROCCIO PROPOSTO, ALLE SOLUZIONI TECNOLOGICHE E/O ORGANIZZATIVE, E/O 

ALLE FORME E MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITA’ LOCALI) 

 

 
 

 

 

 

9) EVENTUALI FATTORI POSITIVI/CRITICITÀ CHE CARATTERIZZANO L’INIZIATIVA 

PROGETTUALE (INDICARE POSSIBILMENTE ENTRAMBI GLI ASPETTI) 

 

 

 

 

 

10)PROGRAMMA E CRONOGRAMMA DELL’INIZIATIVA 

 

fase Obiettivi specifici 
Attività previste dal 

progetto 

Strumenti, metodi e 

risorse 

Tempi previsti 

1  
 

 
 

2  
 

 
 

3  
 

 
 

4  
 

 
 

..  
 

 
 

..  
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Formulario 

 

 

3 

 

11)IMPLEMENTAZIONE CRITERI DI PRIORITA’ (MAX 300 PAROLE IN RIFERIMENTO 

ALL’OBIETTIVO CHE SI INTEDE RAGGIUNGERE) 

 

a) favorire la parità di accesso ai canali e ai mezzi di informazione a tutte le categorie sociali comprese 

quelle in condizioni di disagio e disabilità con particolare riferimento ai soggetti non vedenti e non 

udenti 
 

 

 

 

b) realizzare programmi di comunicazioni contro le discriminazioni e finalizzati all’integrazione sociale 

e civile delle minoranze etniche e ai diritti di cittadinanza 

 

 

 

 

 

c) promuovere la comunicazione sulle pari opportunità e favorire la divulgazione di modelli positivi 

nelle relazioni tra uomo e donna 

 

 

 

 

d) promuovere programmi di educazione alla legalità, alla lotta alla mafia in ogni sua forma, alla giustizia 

sociale e ambientale con particolare attenzione al mondo del lavoro e allo sviluppo economico 

 

 

 

 

12)IMPATTO TERRITORIALE (MAX 300 PAROLE) 

 

a) In riferimento all’impatto del progetto sul mercato di riferimento in termini di miglioramento delle 

condizioni occupazionali  

 
 

 

 

b) Impatti del progetto in termini di sostenibilità ambientale del mercato di riferimento 
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c) Impatti del progetto in termini di ricadute sociali 

 

 
 
 

 

 

Data………………. 

 

     SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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Formulario - valorizzazione dell’attività informativa 

 

 

1 

 

 

 

                             Spettabile 

                                          REGIONE LAZIO 

                                                                   Direzione regionale per lo Sviluppo 

                                     Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                              Via R. R. Garibaldi, 7 

                                       00145 – ROMA 

                                                                 editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché 

delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, n. 13.” 

 

Programma Valorizzazione dell’attività informativa 1 

 

 

 
 

Descrizione del bene/servizio richiesto 

Tipologia di bene/servizio richiesto  

 

 

 

Fornitore del bene/servizio richiesto 

 

Denominazione / Ragione sociale 

Indirizzo Sede Legale 

Indirizzo Sede operativa 

Legale rappresentante  

CF/PIVA 

Iscrizione CCIAA 

Contatti (tel/fax, e-mail, sito internet) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 I preventivi devono essere compilati e firmati dal fornitore (professionista, società di consulenza, ecc.) e firmati per accettazione 

dall’impresa proponente. 
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2 

 

 

Descrizione dell’intervento 

Descrivere compiutamente contenuti (attività e azioni previste) e risultati attesi dall’intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi di realizzazione 

Indicare la data di inizio e di conclusione dell’intervento 

 

 

 

 

 

Indicatori per la verifica finale dell’intervento 

Indicare i documenti e qualsiasi altro strumento che renda possibile il monitoraggio e la verifica 

dell’intervento da parte del Soggetto Gestore (ad es: studi e relazioni tecniche, rapporti di prova, piani 

di miglioramento o progetti elaborati, … ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data……………………. 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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Stampa quotidiana e periodica locale 

Dichiarazioni concessione “bonus occupazionale” 

 

 

 

          Spettabile 

                                     REGIONE LAZIO 

                                                              Direzione regionale per lo Sviluppo 

                 Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                    Via R. R. Garibaldi, 7 

                                  00145 – ROMA 

                                                           editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, 

n. 13.” 

 

Il/La sottoscritto/a nome           ………………..…………………………           cognome……….                                         

nato/a         …………………………………………………  il  ……………………  residente in via 

………………………………………… n. .…. in qualità di rappresentante legale …………… (o 

delegato dal rappresentante legale con atto di delega del ..……………  

 

a) dell’impresa denominata (denominazione/ragione                     sociale)……………………………con

 sede legale in via…………………………… n. ……… partita IVA 

…………….........………. e cod. fisc. …..…..……….........……….. iscritta alla camera di commercio, 

industria, artigianato di…………………………………..….   al n.……………… del

 registro   delle imprese di………….…………………………………… (solo per le imprese 

con sede legale in Italia) e sede operativa  nella Regione Lazio in ............................. via ................................... 

n. ................................. 

b) associazione denominata   ………………..………………………. con sede legale in via 

……………………….….….. n. ……… e sede operativa nella Regione Lazio  in ............................. via 

................................... n. .....partita IVA ……………………….………. e cod.

 fisc...……….........………..……………….…… 
 

c)  Fondazione  denominata    …………………………..…………………………………...…….  con 

sede legale in via ………………………………..…………….….….. n. ……… e sede operativa 

nella Regione Lazio  in ............................. via ................................... n. ... 

partita IVA ……………................………. e cod. fisc. …..…..……….........……….. ……………… 
 

d)  Altro specificare ……………… 

 

 

CHIEDE 

L’ammissione al contributo prevista dall’Avviso in oggetto, nella misura massima di euro 8.000,00 e euro 

2.000,00 rispettivamente, per: 
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  assunzione di un lavoratore incrementale rispetto all’anno 2017 (con contratto stipulato entro 120 

giorni dalla data di concessione del contributo) con rapporto di lavoro a tempo        

    indeterminato ed 

     orario di lavoro:  tempo pieno  tempo parziale ………. ore/settimanali …….. %; 

 
     formazione del personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato  

Quindi, ai sensi del regime De Minimis (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea 

del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea agli aiuti “De Minimis” (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 

24 dicembre 2013 alla serie L. 352) chiede l’importo pari a1: ……………………………………………… 

 

 DICHIARA  

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 

445/2000 e s.m.i. nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 del DPR 

445/2000 e s.m.i. 

 
1. di aver compreso le condizioni di erogazione del contributo come indicate in Avviso, e di accettarle 

integralmente ed incondizionatamente; 

2. di essere consapevole che in caso di contratti di lavoro a tempo parziale, l’importo del Bonus sarà 

proporzionale alle ore di lavoro previste dallo stesso contratto in relazione al contratto nazionale di 

riferimento; 

3. che il contributo del bonus occupazionale previsto a valere sul presente avviso, non supera 

un’intensità di aiuto superiore al 90 per cento del costo del lavoro annuo; 

4. di garantire trattamenti non inferiori a quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 

e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale; 
5. di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni 

sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale; 

6. di essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili; 

7. di essere regolarmente costituito secondo il proprio regime giuridico; 

8. di essere operativo alla data di presentazione della presente domanda di erogazione del contributo; 

9. di non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda 
di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da 

rinunce da parte delle imprese; 

10. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo 

e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

11. che non sussiste nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al Decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove diposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 

agosto 2010, n. 136”; 

                                                           
1 Nel caso di contratti a tempo parziale i valori del bonus da riportare nella domanda vanno riparametrati in funzione 

dell’orario di lavoro che non potrà essere comunque inferiore al 50 per cento del tempo pieno indicato dai contratti 

nazionali del lavoro e del settore di riferimento. Per quanto riguarda la retribuzione lorda annua va intesa al netto di 

eventuali contributi previdenziali defiscalizzati a norma di legge 
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12. di non aver ricevuto alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 

determina l’incapacità a contrattare con la P.A; 
13. che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 e 

s.m.i. e di non essere destinataria di sanzioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni 

interdittive limitative, in via temporanea; 

14. di non aver effettuato nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di contributo: 

- licenziamenti per giustificato motivo oggettivo individuali o plurimi, ai sensi della normativa vigente; 
- licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente; 

- procedure di mobilità ai sensi della normativa vigente. 
 
 
Dichiara, altresì, di essere consapevole che l’incentivo all’assunzione non spetta se: 

 
 l ’assunzione  costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della 

contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato 

mediante contratto di somministrazione; 
 

  l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal  contratto collettivo, alla riassunzione di 

un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, 

anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore 

non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere 

stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; 
 

 i l  datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro 

connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o 

la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello 

posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; 
 

 con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore 

di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con 

quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto 

di collegamento o controllo; 
 
Dichiara inoltre, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che è consapevole che, in caso di assunzione con contratto 

di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro 

sono trasferiti in capo all'utilizzatore e computati in capo all'utilizzatore. 
 
Dichiara infine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver effettuato la comunicazione obbligatoria, per ciascun 

lavoratore assunto, prevista dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 

“Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore 

previdenziale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180. 
 
 
Si impegna, altresì, a mantenere lo stato occupazionale del lavoratore assunto, nei termini minimi di 24 mesi 

indicati dall’Avviso. 
 

Data 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 



                                                                       
RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 

Soggetti pubblici o privati non aventi finalità di lucro 

 

 
 1 

 

 
 

                   

         

                                                                                            Spettabile 

                                             REGIONE LAZIO 

                                                                      Direzione Regionale per lo Sviluppo 

 Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                            Via R. R. Garibaldi, 7 

                                           00145 – ROMA 

                                                                    editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 

2016, n. 13.” 

 

 _Il/la sottoscritto/a  «Legale_Sottoscritto»  nato/a  a«Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita» 

residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO»Comune 

«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA». 

In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE» Richiedente in forma singola o 

Capofila di una Aggregazione Temporanea. 

 

CHIEDE  

(Barrare solo una casella, sono concesse due scelte solo in caso di “Bonus occupazionale”) 

 

L’ammissione al contributo prevista dall’Avviso in oggetto per la seguente forma di sostegno: 

 

 contributi in “parte corrente” per progetti volti a favorire nelle scuole la conoscenza e l’uso corretto dei 

media e della rete, nonché la prevenzione dei fenomeni quali il cyberbullismo, la ludopatia e l’uso 

inappropriato di internet nella misura massima di euro 10.000,00;  

 

 contributi in “parte corrente” per progetti di sviluppo di forme di marketing pubblico territoriale e di 

informazione sulla cultura, le tradizioni tipiche locali e gli eventi che contribuiscono ad affermare l’immagine 

della Regione a livello nazionale ed internazionale nella misura massima di euro10.000,00; 



                                                                       
RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 

Soggetti pubblici o privati non aventi finalità di lucro 

 

 
 2 

 

 
 

 

 contributi in “parte corrente” per progetti finalizzati alla diffusione delle informazioni e delle comunicazioni 

istituzionali per favorire l’accesso ai servizi pubblici ed in particolare a quelli diretti alla tutela della salute, 

dell’ambiente, nonché su temi di rilevanza civile e sociale nella misura massima di euro10.000,00. 

 

DICHIARA 

 

di essere consapevole che la concessione del contributo richiesto è subordinata alle risultanze dell’istruttoria 

realizzata dalla Regione Lazio, che per le attività connesse alla gestione dell’Avviso si avvarrà della collaborazione 

del personale fornito all’uopo dalla società LazioCrea SpA e di Lazio Innova SpA per l’erogazione dei contributi, 

ed approvata mediante Determinazione da parte della Direzione Regionale. 

 

ALLEGA 

 

Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti (Allegato 1) 

Dichiarazione attestanti il possesso dei requisiti in caso di Aggregazione (Allegato 2) 

Dichiarazioni attestanti l’insussistenza di condanne (Allegato 3) 

Dichiarazione relativa a conflitto d’interessi e clausola anti pantouflage (Allegato 4) 

Dichiarazione relativa alle dimensioni d’impresa e agli Aiuti (Allegato 5) 

Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (Allegato 6) 

Formulario per lo sviluppo del Progetto (Allegato 7)  

Statuto ed Atto Costitutivo del Soggetto richiedente 

Elenco dei professionisti giornalisti impiegati con l’indicazione di numero d’iscrizione all’Albo e codice fiscale 

Copia di un Progetto di pubblica utilità con specifica del personale in esso impegnato già realizzato 

 

Data 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE  

  

Il Sottoscritto PRESTA IL CONSENSO al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dall’Informativa ai sensi del D.Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., riportato 

nell’articolo 12 dell’Avviso Pubblico. 

 

Data 

IL LEGALE RAPPRESENTATE 
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Soggetti pubblici o privati non aventi finalità di lucro 

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti in forma singola o del capofila di una aggregazione 

temporanea  

 

 

 
 1 

 

 
 

                   

        

                Spettabile 

       REGIONE LAZIO 

     Direzione regionale per lo Sviluppo   

           Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                               Via R. R. Garibaldi, 7 

                         00145 – ROMA 

                                                  editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 

2016, n. 13.” 

Il/la  sottoscritto/a  «Legale_Sottoscritto»  nato/a a «Legale_ComuneNascita» il 

«Legale_DataNascita» residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n°  

«Legale_CIVICO» Comune «Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP»,                                     

Provincia «Legale_PROVRESIDENZA».  

In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE» Richiedente 

DICHIARA 

                            ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,   

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata 

dall’impresa richiedente 

 

 di aver preso visione dell’Avviso in oggetto approvato con Determinazione Regionale e di 

accettarne i contenuti 

 

 che il Richiedente: 

a)  sia regolarmente costituito; 
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 2 

 

 
 

b) abbia gestito o abbia in corso di gestione anche in forma associata, di iniziative editoriali con l’impiego di 

pubblicisti o professionisti iscritti all’albo dei giornalisti da non più di 5 anni; 

c) abbia avviato o realizzato iniziative di comunicazione promosse o gestite da giovani di età non superiore a 

trentacinque anni o da donne; 

d)     svolga attività di informazione di pubblica utilità e finalizzata all’inclusione sociale e operi nel territorio 

regionale; 

e)     sia in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali attestato attraverso il Documento 

Unico di regolarità contributiva (DURC) dall’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) o per 

il personale giornalistico dall’INPS. La verifica di tale requisito può determinare il conseguente accertamento da 

parte delle amministrazioni competenti e sarà effettuata: a) ai fini della Concessione dell’Aiuto; b) in relazione a 

ogni singola richiesta di erogazione; 

f)      sia nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla 

Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né 

abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

g)      non sia soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

h)       ove richiesta una Sovvenzione “De Minimis”, che essa rispetti i limiti previsti dalla normativa in materia ed 

in particolare ai sensi dell’art. 4 paragrafo 3, lettera a) del Reg. (UE) 1407/2013  

i)        di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge nazionale per l’apertura nei propri confronti, su richiesta 

dei propri creditori, di una procedura concorsuale; 

j)       (in caso di Aggregazione Temporanea) non sia una Impresa Associata o Collegata con altri Partner. 

 

 di non essere un’Impresa che: 

 

a) attui forme di informazione e di comunicazione lesive della dignità umana, della parità di genere, delle etnie 

o comunque discriminanti; 

b) ospiti nei propri palinsesti o nelle proprie pagine più del 40 per cento dello spazio a disposizione per passaggi 

ed inserzioni pubblicitarie. La suddetta percentuale è calcolata sul totale giornaliero delle ore trasmesse per 

le emittenti regionali e sul totale della foliazione per la carta stampata considerando esclusivamente le pagine 

di riferimento locali; 

c) abbia un’offerta editoriale avente ad oggetto materiale pedo-pornografico; 

d) sia stata sanzionati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del Titolo IV, 

Capo II del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in 

materia di tutela dei minori; 



                                                                       
ALLEGATO N. 1 

 

Soggetti pubblici o privati non aventi finalità di lucro 

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti in forma singola o del capofila di una aggregazione 

temporanea  

 

 

 
 3 

 

 
 

e) sia di esclusiva televendita, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del D. Lgs. 31 luglio 2005, 

n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici); 

f) sia editrice di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di 

cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;  

g) sia editrice di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano 

diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;  

h) sia editrice di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate 

in mercati regolamentati. 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

in quanto persona fisica: 

a) che non sia resa colpevole di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

b) che non sia soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

c) che non abbia riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo  260  del  

decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152, in quanto riconducibili  alla partecipazione a un’organizzazione  criminale, 

quale definita  all’articolo  2 della  decisione  quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

-       delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 

e successive modificazioni; 
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- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 d)  che non sia stata pronunciata a proprio carico, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione o a pena detentiva in misura non inferiore a 

due anni per qualunque delitto non colposo; che non è stata pronunciata a proprio carico condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.                 

 

SI IMPEGNA A 

a) disporre di almeno una sede operativa/domicilio fiscale sul territorio della Regione Lazio (al più tardi al 

momento della prima richiesta di erogazione); 

b) consentire controlli ed accertamenti più opportuni in ordine ai dati dichiarati, da parte della Regione Lazio, i 

competenti organismi statali; 

c) comunicare tempestivamente alla Regione Lazio ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e nelle 

dichiarazioni fornite, sollevando la Regione Lazio da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette 

variazioni; 

d)  rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso. 

 

       PRESTA 

 

il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’Informativa ai sensi del D. Lgs. 

196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., riportato nell’articolo 12 dell’Avviso  

    Pubblico. 

 

 

Data 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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                 Spettabile 

       REGIONE LAZIO 

     Direzione regionale per lo Sviluppo   

           Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                               Via R. R. Garibaldi, 7 

                         00145 – ROMA 

                                                   editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 

2016, n. 13.” 

 

Il/la  sottoscritto/a  «Legale_Sottoscritto»  nato/a a «Legale_ComuneNascita» il 

«Legale_DataNascita» 

residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO»    Comune 

«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA». 

 

In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE» /Libero Professionista Richiedente 

(Altro Partner di una Aggregazione Temporanea) 

 

        DICHIARA  

                            ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

      consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76, nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata 

dall’impresa richiedente  

 

 di aver preso visione dell’Avviso in oggetto approvato con Determinazione Regionale e di 

accettarne i contenuti 
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 che il Richiedente: 

 

a) sia regolarmente costituito; 

b) abbia gestito o abbia in corso di gestione anche in forma associata, di iniziative editoriali con l’impiego di 

pubblicisti o professionisti iscritti all’albo dei giornalisti da non più di 5 anni; 

c) abbia avviato o realizzato iniziative di comunicazione promosse o gestite da giovani di età non superiore a 

trentacinque anni o da donne; 

d) svolga attività di informazione di pubblica utilità finalizzata all’inclusione sociale e operi nel territorio regionale; 

e) sia in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali attestato attraverso il Documento Unico 

di regolarità contributiva (DURC) dall’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) o per il 

personale giornalistico dall’INPS; 

f) sia nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione 

coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura 

concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato 

preventivo con continuità aziendale, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni nei propri confronti; 

g) non sia soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

h) ove richiesta una Sovvenzione “De Minimis”) rispetta i limiti previsti dalla normativa in materia di 

“De Minimis” ed in particolare - ai sensi dell’art. 4 paragrafo 3, lettera a) del Reg. (UE) 1407/2013; 

i) di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge nazionale per l’apertura nei propri confronti, su 

richiesta dei propri creditori, di una procedura concorsuale; 

j) (in caso di Aggregazione Temporanea) non sia una Impresa Associata o Collegata con altri Partner. 

 

 di non essere un’Impresa che: 

 

a) attui forme di informazione e di comunicazione lesive della dignità umana, della parità di genere, 

delle etnie o comunque discriminanti; 

b) ospiti nei propri palinsesti o nelle proprie pagine più del 40 per cento dello spazio a disposizione 

per passaggi ed inserzioni pubblicitarie. La suddetta percentuale è calcolata sul totale giornaliero 

delle ore trasmesse per le emittenti regionali e sul totale della foliazione per la carta stampata 

considerando esclusivamente le pagine di riferimento locali; 

c) abbia un’offerta editoriale avente ad oggetto materiale pedo-pornografico; 

d) sia stata sanzionati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del 

Titolo IV, Capo II del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e 

radiofonici), in materia di tutela dei minori; 
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e) sia di esclusiva televendita, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del D. Lgs. 31 

luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici); 

f) sia editrice di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, ivi incluse le 

imprese di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;  

g) sia editrice di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che 

abbiano diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;  

h) sia editrice di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società 

quotate in mercati regolamentati. 

 

      

DICHIARA ALTRESI’ 

    

 in quanto persona fisica: 

a) che non sia resa colpevole di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

b)  che non sia soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

c)  che non abbia riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo  260  del  

decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152, in quanto riconducibili  alla partecipazione a un’organizzazione  criminale, 

quale definita  all’articolo  2 della  decisione  quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
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2007, n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 d) che non sia stata pronunciata a proprio carico, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione o a pena detentiva in misura non inferiore a 

due anni per qualunque delitto non colposo; che non è stata pronunciata a proprio carico condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

                      SI IMPEGNA A 

a) disporre di almeno una sede operativa/domicilio fiscale sul territorio della Regione Lazio (al più tardi al 

momento della prima richiesta di erogazione); 

b)  consentire controlli ed accertamenti più opportuni in ordine ai dati dichiarati, da parte della Regione Lazio, e 

dei competenti organismi statali; 

c)  comunicare tempestivamente alla Regione Lazio ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e 

nelle dichiarazioni fornite, sollevando la Regione Lazio da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di 

dette variazioni; 

d)  rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso; 

e) dare mandato speciale, gratuito ed irrevocabile con rappresentanza alla società 

«RAGIONESOCIALE CAPOFILA» e per essa al suo Legale Rappresentante, nel quale quest’ultimo potrà: 

 stipulare in nome e per conto proprio e dei mandanti, con ogni e più ampio potere, approvando sin d’ora 

senza riserve, tutti gli atti connessi, consequenziali e necessari da sottoscrivere con la Regione Lazio, ivi 

compresa la più ampia rappresentanza processuale. 

 rappresentare i mandanti per la tenuta dei rapporti con la Regione Lazio restando investita della 

rappresentanza anche processuale nei confronti dell’amministrazione conferente per tutte le obbligazioni 

e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dallo sviluppo del Progetto Imprenditoriale di cui in premessa fino 

all’estinzione di ogni rapporto con la Regione Lazio. 

 

       PRESTA 

 

il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’Informativa ai sensi del D.Lgs. 
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196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., riportato nell’articolo 12 dell’Avviso 

Pubblico. 

 

Data 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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          Spettabile 

                                     REGIONE LAZIO 

                                                              Direzione regionale per lo Sviluppo 

               Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                    Via R. R. Garibaldi, 7 

                                   00145 – ROMA 

                                                            editoria@regione.lazio.legalmail.it 

  

                                  

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, 

n. 13.” 

Il/la sottoscritto/a Nome_                                                  Cognome                                                        

nato/a  a                                                                                  Prov.               il                                    

residente in Via                                                                 n°          Comune                                            

CAP                              Provincia          Stato                                                                                                                                                

In qualità di                                                                               (inserire carica / ruolo ricoperto)                                                    

 

della                                                                                                        (ragione sociale)                                                                     

 

con sede legale in Via                                 n°              Comune                                                       

CAP                                                                             Provincia                                                         

  Stato                                   

e-mail                                                        Iscritta al registro delle imprese di                                                                            

  

 

con il n.                                                                  C.F.                                                               

 P.IVA                                      
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DICHIARA 

                                    ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra 

indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

 

a. di non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 

del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 

260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 

criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- 

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della 

Comunità europea; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

 

b.   di non essere colpevole di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.  

  

Data………………                              

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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Dichiarazione relativa a conflitti di interessi e clausola anti pantouflage 
 

 

1 
 

                   

         

          Spettabile 

                                      REGIONE LAZIO 

                                                              Direzione regionale per lo Sviluppo 

               Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                    Via R. R. Garibaldi, 7 

                                   00145 – ROMA 

                                                           editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, 

n. 13.” 

 

/la sottoscritto/a Nome_                                                  Cognome                                                                  

_ nato/a a                                                                                  Prov.               il                                                   

residente in Via                                                                n°          Comune                                                        

CAP                              Provincia          Stato                                                                                                     

In qualità di                                                                                  (inserire carica / ruolo ricoperto) 

 

della                                                                                                          (ragione sociale)                               

 

con sede legale in Via………………………………………………….  N°                  

Comune……………CAP…………….  Provincia……………………………………………..  

Stato…………………………………………………………     

e-mail                                                                     Iscritta al registro delle imprese di                            

 

con il n.                          C.F.                                                  P.IVA                                                        
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VISTI 

-   la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., in particolare, l’art. 1, comma 9; 

-   il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 

-   la deliberazione della Giunta  regionale 10  febbraio  2015 n.  49” Adozione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2015- 

2017”; 

 

DICHIARA 

 

                               ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Richiedente 

sopra indicato decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

  

 che non sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado1 con Dirigenti o Funzionari 

della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e di LazioCrea S.p.A. 

 

 che sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con Dirigenti o 

Funzionari della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e di LazioCrea 

S.p.A. 

 

e precisamente con: 

 

Nome   …………………………………Cognome …………………………………….  Rapporto di 

parentela …………..   Nome    …………………. Cognome 

…………………………………………………….   Rapporto di parentela…………….   

(ampliare quanto necessario) 

 

                                                           
1 Sono parenti o affini entro il secondo grado i seguenti soggetti: figlio/a, genitore, suocero/a, genero/nuora, 
fratello/sorella, nipote, nonno/a, fratello/sorella della moglie/marito. 
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che si impegna a dare tempestiva comunicazione in caso di sopravvenienza dei suddetti vincoli di parentela o 

affinità o di coniugio. 

Inoltre, in attuazione delle disposizioni previste all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla 

Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors): 

 

            DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76, nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è stata 

rilasciata dall’impresa richiedente 

 di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex 

dipendenti della Regione Lazio e LazioCrea Spa, nel triennio successivo alla cessazione del loro 

rapporto, laddove gli stessi, nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi 

tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il richiedente. 

 

Data……………… 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

 



                                                                       
ALLEGATO N. 5 

 

Soggetti giuridici pubblici o privati non aventi finalità di lucro 

Dichiarazione relativa alle dimensioni di impresa ed agli aiuti 

 

   

1 
 

 

          Spettabile 

                                      REGIONE LAZIO 

                                                              Direzione regionale per lo Sviluppo 

               Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                                                                    Via R. R. Garibaldi, 7 

                                   00145 – ROMA 

                                                           editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché delle 

emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, n. 13.” 

 

Il/la sottoscritto/a Nome_                                                  Cognome                                                    _ nato/a a                                                                                  

Prov.               il                                    residente in Via                                                                n°          Comune                                            

CAP                              Provincia          Stato                                

In qualità di                                                                                (inserire carica / ruolo ricoperto) 

 

della                                                                                                        (ragione sociale) 

 

con sede legale in Via………………………………………    n………………………….   Comune…………………    CAP   

Provincia………………………………..   Stato ………………………………………………………………………………………………  

  

e-mail                                                                     Iscritta al registro delle imprese di …………………………………. 

 

con il n.                          C.F.                                                  P.IVA                                                        

 

in merito alla richiesta di contributo richiesta sull’Avviso in intestazione e nel rispetto di quanto previsto nel 

regime De Minimis. 
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Istruzioni: 

•   nel caso in cui si dichiari quanto indicato nel punto A1 non va compilata la sezione B1 

•   nel caso in cui si dichiari quanto indicato nel punto A2 non va compilata la sezione B2 

•   nel caso in cui si dichiari quanto indicato nel punto A3 non va compilata la sezione B3 

•   la sezione C va sempre compilata 

•   la sezione D va sempre compilata 

Alla presente Dichiarazione può essere allegato l’organigramma societario. 

 

                          DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 nonché della conseguenziale decadenza dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è stata 

rilasciata dall’impresa richiedente 

 

Sezione A. Assenza di relazioni che generano Impresa Unica o rapporti con Imprese Collegate o Associate 

A.1 Assenza di relazioni che creano Impresa Unica (ed Imprese Controllanti/Controllate/ Collegate) 

 l’Impresa Richiedente non ha con altre imprese alcun legame fra quelli di seguito indicati: 

- un’impresa detiene la maggioranza delle quote o azioni o dei diritti di voto degli azionisti o soci di 

un’altra impresa; 

- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un 

contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 

- un’impresa azionista o socia di altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con 

altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima; 

- le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più 

altre imprese, sono considerate impresa unica; 
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A.2 Assenza di altre relazioni che creano rapporti con altre Imprese Collegate (che non rientrano nella 

definizione di Impresa Unica) 

  l’Impresa Richiedente intesa come Impresa Unica, non ha con altre Imprese una delle relazioni di 

cui al punto A.1 per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di 

concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso 

mercato rilevante o su mercati contigui. Si considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le 

Imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività 

economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare 

su “mercati contigui” le Imprese che fatturano almeno il 25 per cento tra di loro (anche una sola 

delle due). 

 

A.3 Assenza di altre relazioni che creano rapporti con Imprese Associate 

  l’Impresa Richiedente non ha con altre Imprese non già classificate come Imprese Collegate (sezione 

A.1 e A.2), la seguente relazione: un'Impresa (Impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o 

più Imprese collegate, almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto di un'altra Impresa 

(Impresa a valle). 

 

Sezione B.  Identificazione Imprese Controllanti/Controllate/Collegate (facenti o meno parte 

dell’Impresa Unica) e delle Imprese Associate 

B.1 Relazioni con Imprese Controllanti/Controllate/Collegate e facenti parte dell’Impresa 

Unica 

 che la Richiedente ha relazioni con le seguenti Imprese Controllanti/Controllate/Collegate e che 

costituiscono Impresa Unica: 

Descrizione della relazione: ………………………………………………………………………………………. 

(fra quelle indicate nella precedente sezione A.1) 

 

Impresa (denominazione/ragione sociale) ……………………………………………………………………….   

C.F……………………………………………………   ID…………………………………………………………………. 

  

 

     Replicare per ogni impresa, se necessario, numerare progressivamente tramite ID) 
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B.2 Relazioni con Imprese Collegate non facenti parte dell’Impresa unica 

  la Richiedente ha relazioni con le seguenti altre Imprese Collegate (che non costituiscono 

Impresa Unica): 

Descrizione della relazione: ………………………………………………………………………………………. 

(come indicata nella precedente sezione A.2) 

 

Impresa (denominazione/ragione sociale) ……………………………………………………………………….   

C.F……………………………………………………   ID…………………………………………………………………. 

  

     Replicare per ogni impresa, se necessario, numerare progressivamente tramite ID) 

 

B.3   Relazioni con Imprese Associate 

Descrizione della relazione: ………………………………………………………………………………………. 

(come indicata nella precedente sezione A.3 e mettendo in evidenza l’entità percentuale del 

capitale sociale o dei diritti du voto) 

Impresa (denominazione/ragione sociale) ……………………………………………………………………….   

C.F……………………………………………………   ID…………………………………………………………………. 

  

     Replicare per ogni impresa, se necessario, numerare progressivamente tramite ID) 

 

Sezione C – Informazioni sulla dimensione di Impresa 

 che il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto della Richiedente non è controllato 

direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente; 

 

 che il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto della Richiedente è controllato direttamente 

o indirettamente da uno o più dei seguenti enti pubblici, che non siano collegati, individualmente o 

collegialmente, con la Richiedente; 
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 società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone 

fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi proprio in 

imprese non quotate (business angels) a condizione che il totale investito dai suddetti business 

angels in una stessa impresa non superi 1,250 milioni di euro; 

 

 università o centri di ricerca senza scopo di lucro; 

 

 investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; 

 

 autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila 

abitanti; 

 

 che il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto della Richiedente è controllato direttamente 

o indirettamente da uno o più enti pubblici (anche quelli riportati nel precedente punto se collegati 

alla Richiedente), a titolo individuale o congiuntamente; 

 

 che i dati dell’Impresa Richiedente e delle Imprese Controllate/Controllanti/Collegate e Associate, ai 

fini del calcolo della dimensione di Impresa, sono i seguenti 

 

 

 
ID 

 

 
Impresa 

Occupati 
(ULA) 

Attivo 
patrimoniale 

Fatturato % 
Parteci- 
pazione 

Dati rilevanti 
(nota) 

Ultimo 
bilancio 

Penulti 
mo 

bilancio 

Ultimo 
bilancio 

Penultim 
o bilancio 

Ultimo 
bilancio 

Penultim 
o bilancio 

Occupati 
(ULA) 

Attivo 
patrimon 

iale 

Fattura 
to 

Impresa Richiedente (unica riga da compilare nel caso in cui si dichiari quanto indicato ai punti A.1, A.2 e A.3) 

            
Imprese Controllate/Controllanti/Collegate 
1            
2            
n            
Imprese Associate 
4            
2            
n            
Totale    

 

Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o della dichiarazione dei redditi per le imprese non 

tenute. Non riportare i dati delle Imprese già eventualmente compresi nei bilanci consolidati se 

riportati come dati nel rigo ’”Impresa richiedente”. Ampliare quanto necessario 

 

NOTA: I “dati rilevanti” sono quelli del penultimo bilancio a meno che la relazione di 

controllo/collegamento o associazione non si sia istaurata successivamente. Sono consentite le 

eventuali operazioni di consolidamento previste dal D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991. Per le Imprese 

Associate i dati rilevanti sono calcolati pro quota, in ragione del rapporto di partecipazione 
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Sezione D – informazioni sugli Aiuti richiesti o ottenuti sulle stesse Spese Ammissibili su cui è 

richiesta l’agevolazione ai sensi dell’Avviso 

 

che la Richiedente 

 

 non ha richiesto o ottenuto alcun Aiuto sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesta 

l’agevolazione; 

 

      oppure 

 

 ha richiesto o ottenuto i seguenti Aiuti sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesta 

l’agevolazione 

Ente 

Concedente 
Riferimento 

normativo 
Data del 

provvedimento 

Importo dell’aiuto Eventuale Piano di 
Investimento o Attività 

interessato Richiesto Concesso Effettivo(1) 

       

       

     (ampliare quanto necessario) 

 

 

Data…………………………. 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

       

                                                           
1 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso e/o l’importo attribuito o 
assegnato all’impresa in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Nel caso di 
forme diverse dal contributo a fondo  perduto indicare l’ESL. 
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Spettabile 

         REGIONE LAZIO 

Direzione regionale per lo Sviluppo 

 Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                    Via R. R. Garibaldi, 7 

                               00145 – ROMA 

                                                                  editoria@regione.lazio.legalmail.it 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché delle 

emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, n. 13.” 

Il/la  sottoscritto/a  «Legale_Sottoscritto»  nato/a a «Legale_ComuneNascita»  il  

«Legale_DataNascita» 

residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO»

 Comune 

«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA». 

 

In qualità di Legale Rappresentante della «RAGIONESOCIALE», Forma Giuridica «FORMAGIURIDICA» 

 

con sede legale in: Via «INDIRIZZOSEDELEGALE», n°«CIVICOSEDELEGALE»,

 Comune 

«COMUNESEDELEGALE», CAP  «CAPSEDELEGALE», Provincia

 «PROVSEDELEGALE», e-mail  « EMAILSEDELEG» Iscritta  al registro delle

 imprese  di «CCIAACOMPETENTE» con il n. 

«NUMEROCAMERACOMMERCIO», C.F. «CODFISCSOGGRICH», P.IVA«PIVASOGGRICH» 

in merito alla richiesta di Sovvenzione in oggetto 

 

 

 

 

MARCA DA 

BOLLO € 

16,00 
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                               DICHIARA 

 

- che per la Domanda è stata destinata la marca da bollo da 16,00 euro debitamente annullata ed 

applicata nell’apposito spazio sull’originale cartaceo del presente documento 

 

- che la suddetta non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 

del Decreto Ministeriale 10/11/2011) e sarà tenuta a disposizione per essere esibita in caso di controlli da 

parte della Regione Lazio e dei competenti organismi statali. 

 

Data…………………. 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 
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                           Spettabile 

                                        REGIONE LAZIO 

                                                                  Direzione regionale per lo Sviluppo 

                                    Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                             Via R. R. Garibaldi, 7 

                                      00145 – ROMA 

                                                         editoria@regione.legalmail.it 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché 

delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, n. 13.” 

 

1)TITOLO DEL PROGETTO: 

 

 

 

2)DURATA DEL PROGETTO: 

 

 

 

 

3)LUOGO DI ESECUZIONE DELL’AZIONE PROGETTUALE: 

 

 

 

 

 

 4)BREVE SINTESI DELL’IDEA PROGETTUALE (MAX 300 PAROLE) 

 

 

 

 

 

5)ANALISI DEI BISOGNI E MOTIVAZIONI DELL’IDEA PROGETTUALE (MAX 600 PAROLE) 
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6)OBIETTIVI SPECIFICI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE E RISULTATI ATTESI AL 

TERMINE DELL’INIZIATIVA PROGETTUALE (MAX 700 PAROLE) 

 

 

 

 

 

7)BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO: 

 

 

 

 

 

8) ELEMENTI DI INNOVAZIONE (INDICARE GLI ASPETTI DI INNOVAZIONE IN RELAZIONE 

ALL’APPROCCIO PROPOSTO, ALLE SOLUZIONI TECNOLOGICHE E/O ORGANIZZATIVE, E/O 

ALLE FORME E MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITA’ LOCALI) 

 

 
 

 

 

 

9) EVENTUALI FATTORI POSITIVI/CRITICITÀ CHE CARATTERIZZANO L’INIZIATIVA 

PROGETTUALE (INDICARE POSSIBILMENTE ENTRAMBI GLI ASPETTI) 

 

 

 

 

 

10)PROGRAMMA E CRONOGRAMMA DELL’INIZIATIVA 

 

fase Obiettivi specifici 
Attività previste dal 

progetto 

Strumenti, metodi e 

risorse 

Tempi previsti 

1  
 

 
 

2  
 

 
 

3  
 

 
 

4  
 

 
 

..  
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..  
 

 
 

 

 

 

11)IMPLEMENTAZIONE CRITERI DI PRIORITA’ (MAX 300 PAROLE IN RIFERIMENTO 

ALL’OBIETTIVO CHE SI INTEDE RAGGIUNGERE) 

 

a) favorire la parità di accesso ai canali e ai mezzi di informazione a tutte le categorie sociali comprese 

quelle in condizioni di disagio e disabilità con particolare riferimento ai soggetti non vedenti e non 

udenti 
 

 

 

 

b) realizzare programmi di comunicazioni contro le discriminazioni e finalizzati all’integrazione sociale 

e civile delle minoranze etniche e ai diritti di cittadinanza 

 

 

 

 

c) promuovere la comunicazione sulle pari opportunità e favorire la divulgazione di modelli positivi 

nelle relazioni tra uomo e donna 

 

 

 

 

d) promuovere programmi di educazione alla legalità, alla lotta alla mafia in ogni sua forma, alla giustizia 

sociale e ambientale con particolare attenzione al mondo del lavoro e allo sviluppo economico 

 

 

 

 

 

12)IMPATTO TERRITORIALE (MAX 300 PAROLE) 

 

a) In riferimento all’impatto del progetto sul mercato di riferimento in termini di miglioramento delle 

condizioni occupazionali  

 
 

 

 

b) Impatti del progetto in termini di sostenibilità ambientale del mercato di riferimento 
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c) Impatti del progetto in termini di ricadute sociali 

 

 
 
 

 

 

 

 

Data……………….. 

 

 

   SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 


