Al Corecom Veneto
MESTRE
OGGETTO: dichiarazione relativa alla messa in onda dei messaggi autogestiti a titolo gratuito (MAG) per
la campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli
circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 2019.
Il sottoscritto________________________________________________, in qualità di legale rappresentante
della società_____________________________________________________________________________,
editore della emittente ____________________________________________________________________
nel dare la propria disponibilità alla messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti durante le campagne
per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il
giorno 26 maggio 2019, espressa mediante il modello denominato MAG 1/EC
DICHIARA
1)

2)

3)

4)

5)

di prendere atto che il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro
dell'Economia e della Finanza, che assegna alle Regioni le risorse per il rimborso dei MAG per l'anno
2019 e da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno ai sensi dell'art. 4 comma 5 della Legge 22
febbraio 2000 n. 28, non è stato ancora reso noto;
di essere a conoscenza che gli importi assegnati alla Regione del Veneto dal Ministero dello
Sviluppo Economico per la finalità di cui sopra dovranno comprendere tutti i rimborsi per le
consultazioni elettorali (elezioni politiche, europee, comunali ecc.) che si svolgeranno nel corrente
anno 2019 (salvo diversa determinazione ministeriale) e potrebbero essere inferiori a quelli stabiliti
lo scorso anno;
di essere consapevole che qualora i fondi di cui sopra non fossero assegnati ovvero fossero
assegnati alla Regione del Veneto dal Ministero dello Sviluppo Economico a titolo di rimborso per
un importo insufficiente a rimborsare tutti i MAG trasmessi da questa emittente, il Corecom Veneto
non potrà procedere al rimborso degli stessi MAG oppure procederà al rimborso solo parziale dei
MAG effettivamente trasmessi. In tali casi al Corecom stesso non potrà essere imputata alcuna
responsabilità in merito al mancato rimborso o al rimborso parziale dei MAG medesimi;
di prendere atto, per quanto sopra evidenziato, che non sarà imputabile al Corecom Veneto ogni
ritardo nell'erogazione dei rimborsi che, ai sensi del citato art. 4, comma 5 della Legge 28/2000
dovrebbe avvenire "entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali",
esimendo il Corecom Veneto, quindi, da qualsivoglia responsabilità a tale riguardo;
di dare il proprio assenso al criterio di determinazione del rimborso spettante alla propria
emittente, determinato come segue:
A/B = C → C * D = E
LEGENDA:
(A) stanziamento ministeriale complessivo (TV oppure radio) che sarà effettivamente erogato alla Regione Veneto
(B) numero complessivo dei MAG effettivamente trasmessi da tutte le emittenti (TV oppure radio)
(C) quota unitaria di rimborso (TV oppure radio) spettante per ciascuno dei MAG effettivamente trasmessi
(D) numero dei MAG trasmessi dalla singola emittente
(E) rimborso lordo effettivamente spettante

(Luogo, data) ………………..………………
Il rappresentante legale
………………………………………

