
 

CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n. 11 del 19/05/2022 

 

 

OGGETTO: Consultazioni elettorali amministrative e referendarie 12 giugno 2022: 

definizione numero complessivo dei Mag rimborsabili e approvazione 

modulistica per richiesta rimborso. 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di maggio, alle ore 14,30 presso la sede del 

Co.Re.Com., si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito: 

 

 

  Pres. Pres. da 

remoto 

Ass. 

Presidente Giuseppe La Rana  X  

Componenti Roberta Galeotti  X  

 Gaetano Di Tommaso  X  

 

 

IL COMITATO 

 

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 

RILEVATO che l’art. 20 della citata L.R. 45/2001 prevede: “1. Nell'ambito delle previsioni 

contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il 

Comitato ha autonomia gestionale e operativa. 2. La gestione, sulla base degli indirizzi deliberati 

dal Comitato, di natura tecnica, finanziaria e amministrativa fa capo al dirigente responsabile 

della Struttura di supporto del Consiglio regionale”; 

VISTA la Legge n. 28 del 22 febbraio 2000, così come successivamente integrata e modificata, 

recante: “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne 

elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e richiamati in particolare: 

- l’art. 3, che prevede la possibilità per le emittenti radiotelevisive che offrono spazi di 

comunicazione politica gratuita, di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti, secondo 

le regole nella medesima norma richiamate; 

- l’art. 4, c. 5, che recita: “Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di 

trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al 

comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 

gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il 

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti 

radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. …. 

La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e 

di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna 

regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla 

conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente 

attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla 

regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, 

del comitato regionale per le comunicazioni …”; 

 

DATO ATTO che: 

- il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, con decreto interministeriale del 18 febbraio 2022 (All. n. 1), pubblicato nella 



 

Gazzetta ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, ha definito il riparto regionale delle somme 

destinate al rimborso in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la 

trasmissione, a titolo gratuito, di messaggi autogestiti (MAG) in campagne elettorali o 

referendarie, come previsto dalla legge 28/2000, stanziando per la Regione Abruzzo 

complessivamente € 33.862,32 di cui € 11.287,44 per le emittenti radiofoniche ed € 

22.574,88  per le emittenti televisive; 

- in base al citato decreto interministeriale, il valore unitario di rimborso per ogni  MAG 

trasmesso, indipendentemente dalla relativa durata, è pari ad € 30,09 per le emittenti 

televisive,  e pari ad € 11,11 per le emittenti radiofoniche;  

RITENUTO che, in ragione delle risorse assegnate e del valore unitario di rimborso per ogni MAG 

così come definito dal MISE rispettivamente in € 30,09 per le emittenti TV ed € 11,11 per le 

emittenti radiofoniche,  il numero massimo dei MAG rimborsabili, è come di seguito specificato: 

Emittenti televisive: 

Stanziamento emittenti 

televisive 

Valore unitario rimborso MAG Numero complessivo Mag 

rimborsabili alle emittenti 

televisive 

22.574,88 30,09 750 

 

Emittenti radiofoniche: 

Stanziamento emittenti 

radiofoniche 

Valore unitario rimborso MAG Numero complessivo Mag 

rimborsabili alle emittenti 

radiofoniche 

11.287,44 11,11 1.015 

 

RITENUTO che il numero complessivo di Mag rimborsabili sarà equamente distribuito tra tutte le 

emittenti, rispettivamente televisive e radiofoniche, che abbiano manifestato la disponibilità a 

trasmettere messaggi gratuiti autogestiti, e che eventuali resti, verificati a consuntivo (per mancata 

produzione di documentazione in ordine ai Mag effettivamente trasmessi), saranno equamente 

redistribuiti tra le emittenti che hanno trasmesso più Mag rispetto a quelli ammessi a rimborso; 

VISTO il parere dell’Autorità del 12/05/2022 che, in merito alla richiesta formulata dal Corecom 

Piemonte in ordine alla possibilità di accoglimento delle richieste di adesione alla messa in onda dei 

messaggi autogestiti gratuiti provenienti da Fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici 

non aventi sede legale e operativa nella stessa regione Piemonte, chiarisce: “… ai fini della 

trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti e della presentazione della domanda ai fini del 

rimborso soccorre in linea generale il D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146. In maniera più puntuale, 

nell’articolo 5 si precisa che la presentazione della domanda ai fini della concessione del 

contributo per le emittenti televisive e/o radiofoniche in ambito locale - e per analogia possiamo 

ritenere la trasmissione di messaggi autogestiti gratuiti poi rimborsati – è ‘per ogni regione nella 

quale operano e per ogni marchio/palinsesto per i quali richiedono il contributo’. Per l’effetto, ne 

consegue che la possibilità di richiesta di contributo da parte di un fornitore di servizi media in 

ambito locale – e per analogia quella di trasmissione di messaggi autogestiti gratuiti poi rimborsati 

- è correlata al territorio regionale nel quale il fornitore opera e per ogni marchio/palinsesto di cui 

sia titolare.  … Pertanto, …, è da ritenere ammissibile la richiesta di rimborso da parte di un 

fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale autorizzato a trasmettere in un territorio 

regionale diverso da quello della sede legale. … resta comunque salva la possibilità di verifica in 

ordine all’effettiva trasmissione di un’identica programmazione da parte dello stesso marchio, la 



 

quale potrebbe compromettere quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, lettera e) della delibera 

134/22/CONS e dall’articolo 11, comma 2, lettera e) della delibera 135/22/CONS, secondo i quali 

“nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di 

programmazione sulla stessa emittente”. Quanto, infine, alla richiesta di rimborso per le 

trasmissioni radiofoniche da parte di fornitori autorizzati in ambiti regionali diversi dalla sede 

legale, si ribadisce - … - che non può trovare applicazione l’articolo 3, comma 1, lettera c) del 

DPR 146/2017 e quindi l’articolo 4, comma 2, in tema di requisiti di ammissione, in quanto non 

risulta soddisfatta la condizione prevista del completamento della fase di avvio dell’operatività 

sull’intero territorio nazionale delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale terrestre.”;   

RITENUTO, per l’effetto, di dare mandato alla Struttura di procedere: 

- all’ammissibilità delle richieste di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti 

gratuiti eventualmente provenienti da fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale 

non aventi sede legale in Abruzzo ma autorizzati a trasmettere il proprio marchio nel nostro 

territorio regionale; 

- alla non ammissibilità delle richieste di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti 

gratuiti eventualmente provenienti da fornitori di servizi media radiofonici in ambito locale 

non aventi sede legale in Abruzzo; 

DATO ATTO, inoltre, che in occasione delle singole competizioni elettorali, al fine di dare 

concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e 

della completezza della comunicazione attraverso i mezzi di informazione, nonché ai diritti 

riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, l’Autorità 

Garante nelle Comunicazioni emana appositi Regolamenti attraverso i quali prescrive specifiche 

disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso 

ai mezzi di informazione relative alle campagne, precisando a tal fine che: 

1. è compito dei  Comitati regionali per le comunicazioni porre in essere tutte le attività, anche 

istruttorie, finalizzate al rimborso dei MAG nel rispetto dei criteri fissati dal citato art. 4, c. 5 

della Legge 22 febbraio 2000, n. 28; 

2. il rimborso è erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati 

dall’emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico;  

3. ai fini del rimborso predetto, le emittenti radiotelevisive e radiofoniche locali che hanno 

trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito, devono inviare al Comitato regionale per le 

comunicazioni competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e 

attestante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la persona del rappresentante elettorale e del 

rappresentante legale dell’emittente; 

 

CONSIDERATO che, contestualmente all’adozione dei Regolamenti elettorali suddetti, l’Autorità 

rende disponibile tramite il proprio sito istituzionale la modulistica utile alla presentazione: 

a. della “Richiesta di adesione delle emittenti alla trasmissione dei messaggi autogestiti 

gratuiti” (cd. ‘MAG 1’); 

b. della “Richiesta di variazione trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti” (‘MAG 2’); 

c. e della “Richiesta dei soggetti politici di trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti” 

(‘MAG 3’); 

 

DATO ATTO che, ai fini della richiesta di rimborso dei messaggi autogestiti gratuiti diffusi 

dall’emittenza radiotelevisiva locale, oltre alla modulistica suddetta, il Corecom Abruzzo, tramite il 

proprio sito istituzionale, mette a disposizione dei soggetti interessati anche il fac-simile utile alla 

produzione delle autodichiarazioni da rendere in ordine ai MAG effettivamente trasmessi in 

occasione delle campagne elettorali dell’anno di riferimento, congiuntamente attestate e sottoscritte  

dall’emittente radiotelevisiva locale e dal soggetto politico; 

 



 

RITENUTO opportuno apportare modifiche al fac-simile attualmente in uso presso il Corecom al 

fine di renderne più agevole tanto la compilazione da parte dei dichiaranti quanto, per l’effetto, la 

successiva istruttoria dal parte dell’ufficio procedente; 

 

VISTI i nuovi modelli predisposti dalla Struttura al fine dell’acquisizione delle richieste di 

rimborso dei Messaggi Autogestiti Gratuiti diffusi e dei relativi prospetti riepilogativi, in base ai 

quali: 

1. dall’autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dal 

legale rappresentante della società esercente l’emittente radiotelevisiva locale richiedente il 

rimborso dei MAG effettivamente trasmessi ed il relativo soggetto politico committente, 

dovranno chiaramente emergere:  

 la data di effettiva trasmissione dei MAG; 

 la fascia oraria di messa in onda degli stessi; 

 la posizione dei singoli MAG all’interno del contenitore; 

 il numero dei passaggi effettuati per ciascun soggetto politico nelle singole giornate 

di programmazione, conformemente al numero massimo dei messaggi stabilito dal 

regolamento dell’Autorità;  

 

2. ai dichiaranti sarà richiesto di compilare la modulistica preferibilmente in formato 

elettronico e, ove compilata in modalità manuale, sarà chiesto loro di redigerla in 

stampatello ed in modo immediatamente intellegibile, pena la dichiarazione di 

inammissibilità della domanda di rimborso; 

 

RITENUTO di approvare la nuova modulistica elaborata ai fini della ricezione delle richieste di 

rimborso dei Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG) e dei relativi prospetti riepilogativi, allegata alla 

presente quale atto integrante e sostanziale, da rendere disponibile tramite il sito istituzionale del 

Corecom in occasione delle future competizioni elettorali in cui l’elettorato attivo della regione 

Abruzzo sarà chiamato all’espletamento delle operazioni di voto;  

 

 

Tutto ciò in premesso, con il voto unanime dei presenti, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1- di stabilire  che in ragione delle risorse assegnate e del valore unitario di rimborso  per ogni 

MAG così come definito dal MISE rispettivamente in € 30,09 per le emittenti TV ed € 11,11 

per le emittenti radiofoniche,  il numero massimo dei MAG rimborsabili, è come di seguito 

specificato: 

Emittenti televisive: 

Stanziamento emittenti 

televisive 

Valore unitario rimborso 

MAG 

Numero complessivo Mag 

rimborsabili alle emittenti 

televisive 

22.574,88 30,09 750 

 

 

 

 



 

Emittenti radiofoniche: 

Stanziamento emittenti 

radiofoniche 

Valore unitario rimborso 

MAG 

Numero complessivo Mag 

rimborsabili alle emittenti 

radiofoniche 

11.287,44 11,11 1.015 

 

2- di stabilire che il numero complessivo di Mag rimborsabili sarà equamente distribuito tra 

tutte le emittenti rispettivamente radiofoniche e televisive che abbiano manifestato la 

disponibilità a trasmettere messaggi gratuiti autogestiti, e che eventuali resti, verificati a 

consuntivo (per mancata produzione di documentazione in ordine ai Mag effettivamente 

trasmessi), saranno redistribuiti tra le emittenti che hanno trasmesso più Mag rispetto a 

quelli ammessi a rimborso; 

3- di dare mandato alla Struttura di procedere: 

- all’ammissibilità delle richieste di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti 

gratuiti eventualmente provenienti da fornitori di servizi media audiovisivi in ambito 

locale non aventi sede legale in Abruzzo ma autorizzati a trasmettere il proprio marchio 

nel nostro territorio regionale; 

- alla non ammissibilità delle richieste di adesione alla trasmissione dei messaggi 

autogestiti gratuiti eventualmente provenienti da fornitori di servizi media radiofonici in 

ambito locale non aventi sede legale in Abruzzo; 

4- di approvare la nuova modulistica per l’invio della richiesta di rimborso dei Messaggi 

Autogestiti Gratuiti (MAG) da parte delle società esercenti le emittenti radiotelevisive locali, 

unitamente a quella inerenti i prospetti riepilogativi dei messaggi effettivamente diffusi in 

occasione delle future campagne elettorali in cui i cittadini abruzzesi saranno chiamati ad 

esprimere le proprie preferenze di voto; 

 

5- di stabilire che la nuova modulistica dovrà essere elaborata dai dichiaranti preferibilmente in 

formato elettronico e che, ove elaborata in modalità manuale, la compilazione dovrà essere 

eseguita in stampatello ed in modo immediatamente intellegibile, pena la dichiarazione di 

inammissibilità della domanda di rimborso stessa da parte del Corecom procedente; 

 

6- di stabilire che la richiesta di rimborso dei Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG) redatta 

secondo la nuova modulistica dovrà essere trasmessa al Corecom Abruzzo a mezzo PEC al 

seguente indirizzo: corecom@pec.crabruzzo.it; 

 

7- di dare mandato alla Struttura di pubblicare la nuova modulistica sul sito istituzionale del 

Corecom Abruzzo, unitamente al presente atto; 

 

8- di delegare il Responsabile dell’Ufficio di Supporto al Corecom, D.ssa Sabrina Izzo, 

all’espletamento delle operazioni di sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti 

gratuiti all’interno dei singoli contenitori, previste dai vigenti Regolamenti elettorali, alla 

presenza della D.ssa Anna Maria Montagnani in qualità di testimone.  

 

 

f.to Il Segretario verbalizzante   f.to   Il Presidente 

   Dott.ssa Michela Leacche                                 Avv. Giuseppe La Rana  

 

 
Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22  e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti 

consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.     

mailto:corecom@pec.crabruzzo.it


 

Spett.le 

CORECOM ABRUZZO 

Via Michele Iacobucci, 4 

67100 – L’Aquila 

 

Oggetto: Richiesta di rimborso dei Messaggi Autogestiti Gratuiti (MAG) diffusi in occasione delle 

campagne per (indicare la specifica campagna elettorale di riferimento) 

_______________________________________________________________ indette per il giorno 

__________________ 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________ nato  a 

______________________ il ______/_______/_________, in qualità di legale rappresentante della società 

(indicare ragione/denominazione sociale) 

_________________________________________________________ C.F./P.IVA 

___________________________________________________ con sede legale in 

______________________________ Via/Piazza, sede operativa in (indicare quella presente in 

Abruzzo) ___________________________________________________ Via/piazza 

_______________________, recapito telefono ___________________________ e-mail 

__________________________________ PEC ______________________________________, 

esercente l'emittente radio/televisiva locale (nome del marchio) __________________________ LCN 

________,  

 

CHIEDE 

  

così come previsto dall’art. 4, comma 5 della Legge n. 28/2000, il rimborso dei MAG diffusi in 

occasione delle campagne per (indicare la specifica campagna elettorale di riferimento) 

_______________________________________________________________ indette per il giorno 

__________________ e, a tal  fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci 

e falsità in atti, 

 

DICHIARA 

 

 di aver diffuso, nel corso delle richiamate campagne elettorali, i Messaggi Autogestiti Gratuiti di cui 

agli allegati prospetti, completi delle attestazioni sottoscritte dallo scrivente in qualità di legale 

rappresentante della società esercente l’emittente e dal soggetto politico committente;  

 di essere a conoscenza che il Corecom ha facoltà di verificare la veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese dallo scrivente e che, nel caso in cui i dati non corrispondano a verità, i 



 

benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni 

non veritiere decadono e si applicano le sanzioni di legge; 

 di non avere rapporti di parentela fino al quarto grado e/o affinità entro il secondo grado con il 

dirigente della Struttura Amministrativa di Supporto al Corecom, D.ssa Michela Leacche, né con il 

responsabile del procedimento, D.ssa Sabrina Izzo, coinvolte nella procedura di rimborso dei 

Messaggi Autogestiti Gratuiti diffusi dalle emittenti radiofoniche e televisive locali in occasione 

delle consultazioni elettorali del _______________________________. 

 

Dichiara, altresì, di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 

del GDPR n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

nell’ambito della procedura per la quale viene resa la presente dichiarazione. 

 

Ai fini del rimborso di cui al citato art. 4, comma 5 della Legge n. 28/2000, il sottoscritto chiede infine 

che lo stesso sia effettuato tramite accredito della somma spettante presso il seguente riferimento 

bancario: Codice IBAN: _______________________________________________ Conto  bancario 

intestato a:________________________________________________________________ 

 

Luogo  e data 

________________________________               

 

Firma del Legale rappresentante della Società 

esercente l’emittente radio/televisiva locale 

   _____________________________________ 

 

Allega: 

- All. 1 - Prospetto riepilogativo MAG diffusi 

- All. 2 - Dichiarazione relativa all’utilizzo degli spazi radiofonici e/o televisivi concernenti i 

messaggi autogestiti a titolo gratuito diffusi 

- Mod. MAG/3/… sottoscritto congiuntamente dal Rappresentante elettorale e dal Rappresentante 

legale dell’emittente  

- copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità dei firmatari (Rappresentante 

elettorale e Rappresentante legale dell’emittente) 

 

 

Il presente modello dovrà essere compilato preferibilmente in formato elettronico. Ove compilato 

in modalità manuale, la redazione dovrà essere eseguita in stampatello ed in modo 

immediatamente intellegibile, pena la dichiarazione di inammissibilità della domanda di rimborso 

stessa.  



 

           -  All. 1 - 

 

Prospetto riepilogativo relativo ai messaggi autogestiti gratuiti diffusi in occasione delle 

campagne per (indicare la specifica campagna elettorale di riferimento) 

_______________________________________________________________ indette per il 

giorno__________________ da allegare al mod. MAG3, firmato congiuntamente dal Legale 

rappresentante della società esercente l’emittente radio/televisiva locale e dal Soggetto Politico 

committente. 

 

 

Attestazione del numero complessivo dei MAG trasmessi durante l’intera campagna elettorale 

per (indicare la specifica campagna elettorale di riferimento) 

_______________________________________________________________ indetta per il 

giorno__________________: 

 

EMITTENTE _____________________   SOGGETTO POLITICO ____________________  

 

 

N. DATA FASCIA ORARIA POSIZIONE  

(nel contenitore) 

NR.  

PASSAGGI 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

     

     

     

     

     

     

     

TOTALE:  

 

 

Firma e timbro del legale rappresentante della Società 

esercente l’emittente radio/televisiva locale 

 ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente modello dovrà essere compilato preferibilmente in formato elettronico. Ove compilato 

in modalità manuale, la redazione dovrà essere eseguita in stampatello ed in modo 

immediatamente intellegibile, pena la dichiarazione di inammissibilità della domanda di 

rimborso stessa.  

 



 

 

-  All. 2 - 

 

Dichiarazione relativa all’utilizzo degli spazi radiofonici e/o televisivi concernenti i messaggi 

autogestiti a titolo gratuito diffusi in occasione delle campagne per (indicare la specifica campagna 

elettorale di riferimento) _______________________________________________________________ 

indette per il giorno__________________ 

 

 

Il sottoscritto (nome e cognome del legale rappresentante della società esercente l’emittente locale) 

________________________________ nato a __________________________________ il 

____________________________ residente in _____________________________Cap___________ 

Via ___________________________ C.F. _______________________ telefono ______________ e- 

mail_________________________, in qualità di Rappresentante legale della società esercente 

l’emittente locale (nome marchio) _______________________ LCN 

_____________________________________ 

 

E 

 

Il sottoscritto (nome e cognome del rappresentante elettorale) 

_______________________________________ nato a __________________________________ il 

____________________________ residente in ________________________Cap___________ Via 

____________________________________ C.F. _______________________ telefono 

______________ e- mail_________________________, in qualità di Rappresentante del Soggetto 

politico committente ______________________________________ 

 

DICHIARANO 

 

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

previste in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a 

verità ex art. 76 del citato DPR, in ordine all’effettivo utilizzo degli spazi autogestiti gratuiti (MAG) 

per l’elezione ____________________________________________________ da parte del soggetto 

politico ________________________________ sull’emittente ____________________________ per 

un totale di n. _____________ messaggi autogestiti gratuiti. 

 

Luogo e data ________________________________________ 

        Firma               Firma 

_____________________________        ________________________________ 



 

(firma del Legale rappresentante dell’emittente)       (Firma del committente) 

 

 

Il presente modello dovrà essere compilato preferibilmente in formato elettronico. Ove compilato 

in modalità manuale, la redazione dovrà essere eseguita in stampatello ed in modo 

immediatamente intellegibile, pena la dichiarazione di inammissibilità della domanda di 

rimborso stessa.  

 

  


