
— .t,—tr Sr’W ,—,.r * - —--t -- — *-

Al Comitato Regionale per le

Comunicazioni della Campania

(denominazione per esteso e sigla dellorganizzazione richiedente)

con sedc in_______________________

______________ _____________________ __________

via

_______

-

_________________________________

- cap_______________

telefono —_______________________ fw —

e- Mali____________________________________________________________

__________________

facente parte di uno dei seguenti gruppi previsti dall’articolo 6 della legge 10311975:
(contrassegnare con uiia il ituntero del gruppo cui si fa rifcrirnento

1) autonomie locali e loro organizLaziom associative

2) gruppi di rilevante interesse sociale operanti nei settori___________________________________________

(specificate la natura del gruppo — Cs educativo, assistenziale, professionale, ricreativo, spoilivo,

artistico, ecc..)

3) enti e associazioni politiche e culturali

4) associazioni nazionali del inovimetito cooperativo giuridicamente riconosciute

5) gruppi etnici e linguistici

6) confessioni re1igios

7) sindacati nazionali

8) movimenti politici

9) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento

rappresentato da

nella sua qualità di__ -______________________________________

(carica rivestita nell’organizzazione del soggetto richieciente

rìat_a

_________________________________________________il__________________________

e residente in

___________ ________ _____ ______ ___________________________

via

__________________________ _____ _____-—.—

cap

____________—

Tel._________________________________ e-mail

2
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chiede

ai scusi del ccimma i dell’articolo 6 della leggo N aprile 1975, o. (03. e detlarticolo. 2 dcl

Regolamn1u per (‘accesso tadioFunico e televisivo regionale approvato dal Comitato iella sednia

cli 13 uatuin 2010 o pithblicato sul B.LI.k. (Iella Regione Caiiipai;ia n_ijdeljjpdi

usufluite dell’accesso al la piogmni’iazioie radiotelevisiva, impegnandosi iii caso dì ammiesiuno.

ad evitare qualsiasi Forma di pubblicit coninierciale.

i cintivi all’oig iv.zuzinne del suggello ricitiedoitir .

Si l1via slaailola[io coslituLivo

2 Data di costitnioru

_____ ____________

3. Nainua giuridica

_____

—

(associazione di Fatto, nersciiia gil n’idica. ecc.•t

. Drgani slahiiari -

_____

—

(nsseii iblen dei SOCI. giunta esecutiva, ncgretmio, prosidente, ccc.)

5. Il richiedente ha gi usuiruitu altre volle dell’accesso alla programmazione radiotolevisiva?

NoCi Si Li

(3m caso affewintivo, il richiedente ha usufruito dell ‘ucoeso in almeno uno dei (te. p1 mii trimestrali

precedenti?
- Ne Ci Si Li

7. [lemeiiti che il rioluedeute ritiene ntiI fornire al flue di dare informazioni sullo consisten:n

nrgani?ziLivn nel tonilorio nazionale

___________

(scdi regionali, provinciali, comunali, intercomunuli zone sindacali, diocesi, sezioni, cireoli. ecc.)

X. 1)escri.ione sintetica del l’allività del richiedente

______________

P cdi gram tua P iOpost o

9. Titolo del
prograru.rna_________ - ——.—-.- —

(anche se provvisorio)

In. Contenuto in sintesi

____________________________

- —
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L)urata
a -——--—-. .— —

(massimO 5 miriuli)

1 2. Altri clenienti sul contenuto del progrtunrnuu

13. La domanda di accesso si collega a fatti specifici o nianitstazioni prcviste?
uio[1 ‘ Li

qual ‘è la data prevjsta

_____________________——

14. Per il piogromnin proposto si preferisce il mezzo

rarliofhnico E] lelevisivo LI

I 5. La registrazione del programma sarà effettuata:

I integralmente con mezzi propri, cstei-iui alla ooncessioiaria del servizio ptihlulieo

2 paizioluiicnte coi! Iue.z7.i propri. con scccssivu collnUoiazione tecnica gratuita della
conc-cssionaria nello forme che st inno concordate

3 integialinente. con In collaborazione tecnica della concessionaritu

16. In caso di amniissione al Piano trimestiale ma di esaurirnnto dello spazio destinato al mezzo cli
accesso iicliiesto. acconsente ) non acconsente (barrare voce che non iiitere3sa)

in via sostitutiva, e sempre a condizione che vi sia lo spazio nccorucnle, ull’iuusoriniento iella

graduatouia relativa al mezzo di accesso altemativo a quello indicato.

Firma del rcippresenanlc delForganizzazione richiedente

- (autocertiticala COI! allegata fotocopin di un valido documento cli identitu)

luogo e data

DESiGNAZIONE ì)EL RESPOÀ’S,4B11,E DEI /ROGRAM,4.4

L’organizzazione richiedente., ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del Regolamento per l’accesso
radi otelevisivo, designa quale responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso
proposto (In figura del responsabile del programma è diversa da quella del rappresentante

a dell’organizzazione proponente. anche se tali figure possono coincidere nella stessa persona):

rei a

_____

. -‘ 3.
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e residente in - —

via

______

.

cap -—

tel ____fax —

• Luogo e data

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali anche se qualificati come dati
sensibili e dichiara altresì di aver otteiuto analogo consenso dal rappresentate legale e dagli altri
aderenti all’organismo qualora fossero individuabili in base alla documentazione prodotta.

Firma per accettazione del responsabile del programma proposto*

Il/la sottoscrittofa manieva la RAI per qualunque contestazione avanzata da terzi per qualsiasi
titolo, causa o ragione.

Firma per accettazione del responsabile del programma proposto*

Firma autocertificata con allegata fotocopia di un valido documento di identita.

o


