
FAC SIMILE DOMANDA DI MISURE COMPENSATIVE PER LIBERAZIONE PONTI DI 
COLLEGAMENTO BANDE FREQUENZA 3,6-3,8 GHZ 

 

 

      Al Ministero dello sviluppo economico 
   Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione 

      Elettronica, di Radiodiffusione e Postali 
      Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi 
      PEC: dgscerp.div05@pec.mise.gov.it 
 
 

 

Oggetto: domanda di ammissione alle misure compensative per interventi di 
adeguamento degli impianti di trasmissione per ponti di trasferimento e per interventi di 
sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli stessi, conseguenti alla 
liberazione delle frequenze in bande 3,6-3,8 GHz, ai sensi dell’art. 1, comma 1039, 
lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Decreto Interministeriale MISE-
MEF del 4 settembre 2019. 

 

Il/La sottoscritto/a …………..(cognome e nome legale rappresentante), in qualità di 
legale rappresentante della …………………(denominazione Società), con sede in 
…………….(comune sede legale – provincia), codice fiscale…………………, partita 
IVA……………., indirizzo PEC……………….……, telefono………………..,  

CHIEDE 

l’ammissione alle misure compensative per interventi di adeguamento degli impianti di 
trasmissione per ponti di trasferimento e per interventi di sostituzione degli impianti o 
degli elementi costituenti gli stessi, conseguenti alla liberazione delle frequenze in 
bande 3,6-3,8 GHz, ai sensi dell’art. 1, comma 1039, lettera a) della legge 27 dicembre 
2017, n. 205 e del Decreto Interministeriale Mise-MEF del 4 settembre 2019. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della 
repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. 
445/2000 

DICHIARA 

1. di essere titolare di autorizzazione generale come operatore di rete ai sensi dell’art. 
25 del decreto legislativo 1 agosto 2033 n. 259 recante “Codice delle Comunicazioni 
elettroniche”, rilasciata in data………………, prot…………………….; 

2. di aver effettuato gli interventi di adeguamento degli impianti di trasmissione per 
ponti di trasferimento e di sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli 
stessi, conseguenti alla liberazione delle frequenze in bande 3,6–3,8 GHz; 
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3. che detti interventi sono stati effettuati nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 
dicembre 2017 in vigenza della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ovvero nel periodo 
dal 1° gennaio 2018 al 1° dicembre 2018, in vigenza della legge 27 dicembre 2017 
n. 205. 

4. di aver sostenuto complessivamente spese pari a €……..come documentato dalle 
fatture, allegate in originale alla presente domanda, unitamente all’indicazione degli 
estremi di ciascun pagamento effettuato; 

5. di…… (aver assolto al/essere esente dal) pagamento dell’imposta di bollo; 
6. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

7. di essere in regola con il versamento dei contributi annuali e dei diritti 
amministrativi nei confronti del Ministero. 
 
 

Ai fini della presente procedura, 
COMUNICA 

 
1. il codice IBAN intestato al soggetto richiedente ai fini del pagamento della misura 

compensativa riconosciuta da parte del Ministero:…………………..IBAN; 
2. il referente delegato cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il 

soggetto richiedente: …..(nome e cognome del referente), …. (telefono), ….. 
(email). 
 

Alla presente domanda vengono allegati i seguenti documenti: 
- documento d’identità del legale rappresentante; 
- elenco degli interventi effettuati; 
- fatture in originale attestanti le spese sostenute; 
- estremi di ciascuno dei pagamenti effettuati; 
- dichiarazione resa da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili, attestante l’esclusiva riferibilità delle spese documentate agli 
interventi di cui all’art. 1 del Decreto Interministeriale MISE-MEF del 4 settembre 
2019. 

 

Data         Firma 


