QUESTI LCN NAZIONALI
1.

Come si deve richiedere l’assegnazione dell’LCN per la versione in qualità superiore di un
marchio?
Nulla è cambiato rispetto alle modalità di assegnazione previste dalla delibera
366/2010/AGCOM art. 9 c 1 (Numerazione di ulteriori servizi)
Alle numerazioni per i canali diffusi in alta definizione (HD) è riservato il sesto arco di
numerazione. Ai canali che costituiscono simulcast di quelli già diffusi in definizione standard
(SD), è attribuita, ove possibile, la posizione corrispondente a quella già attribuita nel
precedente arco di numerazione al canale in SD, al fine di semplificare la memorizzazione e
la selezione dei canali da parte dell’utente.

2.

Nel bando è richiesto solo l’inserimento dell’LCN attuale e di quello di cui si richiede
l’assegnazione; la verifica dei requisiti di cui all’allegato A della Delibera 116/21/CONS
viene fatta d’ufficio dall’Amministrazione?
Sì

3.

Si chiede se un soggetto titolare di più autorizzazioni FSMA in ambito nazionale debba
compilare un’unica domanda inserendo tutti i marchi al suo interno, ovvero se debba
compilare tante domande quante sono le autorizzazioni possedute.
Entrambe le procedure sono corrette.

4.

Qualora un soggetto intenda richiedere un LCN diverso da quello di cui è già titolare, con
che ordine deve indicare la preferenza sotto la voce LCN richiesto? Nell’elenco presente
nel form online, deve indicare prima la numerazione LCN già attribuita (per la quale quindi
chiede conferma), oppure inserire le diverse numerazioni di interesse per un marchio
specifico?
Nel form online deve essere indicato prima l’LCN di cui si è titolari e poi inserire la
numerazione di interesse.

5.

Come viene valutato il caso in cui più soggetti partecipanti, oltre a chiedere la conferma
del LCN attuale, esprimano la preferenza per una diversa numerazione automatica? In tal
caso, se non si dovesse risultare assegnatari di detta numerazione, quali sarebbero le
conseguenze?
Le numerazioni attualmente in uso vengono confermate, in caso di richiesta di una nuova
numerazione vale quanto previsto dalla delibera AGCOM 116/21/CONS.

6.

Si chiede se siano ammessi soggetti nuovi entranti, ossia coloro che abbiano presentato
domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione FSMA in ambito nazionale, nelle more
della pubblicazione dell’Avviso Pubblico, e che non siano ancora titolari di alcuna
numerazione LCN.
Si sono ammessi soggetti nuovi questi devono registrare l’istanza presentata e allegare la
documentazione.
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