
Consiglio Regionale 
della Calabria 

 

   

 

 

 
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 

FISSATE PER IL 4 MARZO 2018 
 

ATTESTAZIONE CONGIUNTA 
( ai sensi dell’art. 4, comma 5, della Legge 28 del 22 febbraio 2000 )  

 
        Il sottoscritto _______________________________________________, nella qualità di legale 

rappresentante dell’emittente _______________________________________________________________ 

ed il sottoscritto _____________________________________________ nella qualità di rappresentante 

elettorale del Soggetto Politico _______________________________________________________________ 

 

ATTESTANO 

        Di aver effettivamente utilizzato i sotto indicati spazi per la trasmissione dei messaggi autogestiti a titolo 

gratuito durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate 

per il 4 marzo 2018. Delibera n. 1/18/CONS. 

 Primo  passaggio MAG Eventuale secondo passaggio MAG 

Data messa in 
onda del MAG 

Contenitore 
n. 

Orario messa in onda 
del MAG  

Contenitore 
n. 

Orario messa in onda 
del MAG 

  inizio fine  inizio fine 

19 febbraio 2018       

20 febbraio 2018       

21 febbraio 2018       

22 febbraio 2018       

23 febbraio 2018       

24 febbraio 2018       

25 febbraio 2018       

26 febbraio 2018       

27 febbraio 2018       

28 febbraio 2018       

1 marzo 2018       

2 marzo 2018       

TOTALE MAG TRASMESSI n. _________ 

 
 

Per l’emittente 
Il Legale Rappresentante 

___________________________ 

 
 

                          Il Rappresentante Elettorale 
                         del Soggetto Politico 

                        ________________________ 

       Timbro e firma                             Timbro e firma 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.icbagaladisanlorenzomelito.it/images/logo regione calabria.gif&imgrefurl=http://www.icbagaladisanlorenzomelito.it/Genitori.html&h=1076&w=990&sz=31&tbnid=6ffcvWfVt8rkVM:&tbnh=90&tbnw=83&prev=/search?q=regione+calabria+logo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=regione+calabria+logo&usg=__WEgDW4HoPiFYa1xlS9cJjoh56bQ=&docid=Gsiu07yNqQegkM&hl=it&sa=X&ei=HRhtUcmeC8ew7AbS-oGgBQ&sqi=2&ved=0CC8Q9QEwAA&dur=955


Spett.le CO.RE.COM. CALABRIA 

COMITATO  REGIONALE PER LE 
COMUNICAZIONI - CALABRIA  
 

RICHIESTA DI RIMBORSO DEI MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI (MAG) diffusi in occasione delle elezioni 

della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018. 

. 

Il sottoscritto   nato  a     il    in qualità di 

legale rappresentante dell'impresa (indicare ragione/denominazione sociale e forma giuridica) 

______________________________________________________________________________________________ 

C. F.  P. IVA _______________________________________________ 

con sede legale  in   ( __ ) Via/piazza __________________________________ 

telefono   fax ________________ 

e-mail ______________________ PEC ____________________________________________________ 

titolare dell'emittente televisiva locale _____________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

il rimborso dei MAG diffusi in occasione della campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e 

del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018, così come previsto dall’ art. 4, comma 5, della legge 

28/2000, e a tal fine ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti 

 

DICHIARA 

 

 di aver  diffuso, nel corso della campagna elettorale i Messaggi Autogestiti Gratuiti di cui al prospetto 

di riepilogo allegato, completo delle attestazioni sottoscritte da essa (quale rappresentante della 

società esercente l’emittente) e dal soggetto politico, di avvenuta trasmissione dei messaggi per elezioni 

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018. 

 

 di essere a conoscenza che il Co.Re.Com. ha facoltà (e che si riserva) di verificare la veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni e, nel caso in cui i dati non corrispondano a verità, di decadere dai benefici 

eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

oltre al fatto che si applicano le sanzioni di legge. 

 

Il rimborso degli oneri, così come previsto dal citato art. 4, comma 5, della legge 28/2000 e ss. mm. può 
essere sia effettuato con accredito della somma spettante al seguente riferimento bancario: 

 

Codice IBAN _________________________________________________________________________ 

Conto bancario intestato a: _____________________________________________________________ 

 

 

 
luogo  e data  firma 

 

Si allega: 
 

copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del firmatario; 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.I dati acquisiti sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per cui sono richiesti e saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi 
elettronici e/o automatizzati esclusivamente per tale scopo. Rispetto al suddetto trattamento possono 
essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo 
a: Comitato regionale per le Comunicazioni – Palazzo Campanella - via Cardinale Portanova – 89124 
Reggio Calabria. 
 
Il titolare del trattamento è il Comitato regionale per le Comunicazioni.  
Il responsabile del trattamento è il Funzionario Dott. Orazio G. Crisalli. 

 
 


