Regione Umbria – Assemblea Legislativa
Servizio Risorse e Sistema informativo
Sezione Provveditorato e Servizi generali
PEC: cons.reg.umbria@arubapec.it
oppure
e-mail: economato@alumbria.it

AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI EMITTENTI RADIOFONICHE UMBRE
PER LA TRASMISSIONE DI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
SULL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
(La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

(

) il

residente in

(

Via/P.zza

n.

in qualità di legale

rappresentante dell’impresa/società

C.F.

P.IVA

PEC

con sede legale in

Via/P.zza

cap
esercente attività di trasmissione radiofonica in Umbria attraverso l’emittente:

)

prov

n.

con sede operativa in
prov

cap

Via/P.zza

n.

manifesta l’interesse alla stipulazione della convenzione per la messa in onda di programmi
di informazione e comunicazione sull’attività istituzionale della Assemblea legislativa, e per
tale motivo consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità e
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazioni
mendaci, formazione e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità
DICHIARA

1. che l’emittente di cui sopra è regolarmente iscritta al Registro unico degli operatori di
comunicazione (Roc):
n° Roc

data iscrizione

;

2. che l’emittente ha sede legale e/o sede operativa nella Regione Umbria;
3. che il numero medio dei dipendenti (non giornalisti) nel biennio 2019-2020 con contratti a tempo
indeterminato e determinato è:
(indicare in cifre ed in lettere)

;

4. che il numero medio dei dipendenti giornalisti (professionisti, pubblicisti, praticanti) nel biennio
2019-2020 è : (indicare in cifre ed in lettere)

;

5. che la media del fatturato nel biennio 2019-2020 è: (indicare in cifre ed in lettere)
;

6. che la copertura territoriale è:
□ regionale;

□ provinciale;
□ comunale;

7. che i dati relativi agli organi dell’impresa/società sono:
(compilare la griglia che interessa)

A) IMPRESA INDIVIDUALE
Il titolare attuale è:
NOME E COGNOME
LUOGO

E

DATA

DI

NASCITA

CODICE FISCALE

Il titolare cessato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando/della richiesta d’offerta
è:
NOME E COGNOME
LUOGO

E

DATA

DI

NASCITA

DATA

DI

NASCITA

CODICE FISCALE

Il direttore tecnico attualmente in carica è:
NOME E COGNOME
LUOGO

E

CODICE FISCALE

Il direttore tecnico cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando/della richiesta d’offerta è:
NOME E COGNOME
LUOGO

E

DATA

CODICE FISCALE

B) SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
I soci attualmente in carica sono:
NOME E COGNOME /LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

DI

NASCITA

I soci cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando/della richiesta
d’offerta sono:
NOME E COGNOME /LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

Il direttore tecnico attualmente in carica è:
NOME E COGNOME
LUOGO

E

DATA

DI

NASCITA

CODICE FISCALE

Il direttore tecnico cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando/della richiesta d’offerta è:
NOME E COGNOME
LUOGO

E

DATA

DI

NASCITA

CODICE FISCALE

C) SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
I soci accomandatari in carica sono:
NOME E COGNOME /LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

I soci accomandatari cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando/della richiesta d’offerta sono:
NOME E COGNOME /LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

Il direttore tecnico attualmente in carica è:
NOME E COGNOME
LUOGO

E

DATA

DI

NASCITA

CODICE FISCALE

Il direttore tecnico cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando/della richiesta d’offerta è:
NOME E COGNOME
LUOGO

E

DATA

DI

NASCITA

CODICE FISCALE

D) ALTRO TIPO DI SOCIETÀ
I membri del consiglio di amministrazione cui è conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio
unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
attualmente in carica sono:

NOME E COGNOME / LUOGO E DATA DI NASCITA / CARICA RIVESTITA
CODICE FISCALE

I membri del consiglio di amministrazione cui è conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio
unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando/della richiesta d’offerta sono:
NOME E COGNOME / LUOGO E DATA DI NASCITA / CARICA RIVESTITA
CODICE FISCALE

8.
che è a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopra elencati ha riportato condanna con
C
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati:

a) 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 decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica
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;
b) 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;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) 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;
e) 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;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
oppure

che l’azienda si trova in una delle situazioni di cui alle lettere di cui sopra, ma:
la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
C
(indicare la persona che ha riportato la condanna, gli estremi della sentenza/decreto, il reato, la pena
applicata)

la sentenza definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come
definita per le singole fattispecie di reato
(indicare la persona che ha riportato la condanna, gli estremi della sentenza/decreto, il reato, l’attenuante )

e per tale motivo al fine di dare prova di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti,
si allega la seguente documentazione:

9. che non sussiste una causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

10. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi
non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema
dello sportello unico previdenziale. La presente disposizione non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande;

11. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016;

12. che l’impresa non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett.
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’articolo14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

13.

autocertifica, ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
ovvero

non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68, in quanto occupa non più di 15 dipendenti.
In fede
, lì
(luogo)

(data)
_________________________________________
(Firma del dichiarante)

