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MODELLO i7/ROe

Richiesta di certlflcazlone al Registro degli Operatori di Comunicazione

Bollo
E1.u'o .

16,00

All'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
AI Co.Re.Com. Regione

-
.

[] sottoscritto: ~Ice fiscale )

in qualità di D Titolare D legale rappresentante

I

(CFI dell'Impresa:

I(on sede legale In via/piazza

ICittà

ICivico

I(prov ) ICAP

conSitpevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendacl è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali In materia, al sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara
(D.P.R. 28 dicembre 2(xJO, n. 445)

di svolgere attività di

di essere titolare di:

Data Firma

Spazio riservato dll'ufflcio

SI certìf1ca che l'Operatore di comunicazione

RisultaiscrittÒ-re<.;jolarmente al Re<.;jlstro degli Operatori di Comunicazione al n.

Data o Firma del Responsabile

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi,
ai sensi dell'art. 40 del D.P.R.n. 445/2000, come modificato dalla legge n. 183/2011.
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M O D E L L O 17/R O C

Istruzioni per la compilazione del Modello 17/ROC

Il Modello 17jROC, riportato nella precedente pagina 1, è compilabile in modo informatizzato in quanto
presenta dei campi (di colore grigio) all'interno dei quali è possibilescrivere, utilizzandola tastiera del vostro
computer, del testo alfanumerico o inserire segni di spunta (la cosiddetta X).

Come procedere. CHccarecon la freccetta del mouse sui campi in colore grigio. Il campo diventerà di colore
nero. Aquesto punto potete procedere a digitare, con la tastìera del vostro computer, il relativotesto.

Per i riquadri dove è necessario segnare la X(ad es. per indicare "Titolare")occorre semplicemente diccare
con la freccetta del mouse sul relativo campo di colore grigio per attivare il relativo segno di spunta (il
carattere X).

Compilati con il computer tutti i campi, stampate il relativo Modello 17/ROC.

IMPORTANTE

Non dimenticate, alla fine. di sottoscrivere il Modello 17/ROC.

NOTA BENE: Alla voce "dichiara di svolgere attività di...", si prega voler specificare la/le attività, fra le

seguenti, per cui si è iscritti al ROe:
. Operatore di rete;. Fornitore di contenuti;

· Fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici;

· Fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
. Radiodiffusione sonora e/o televisiva;. Concessionarie di pubblicità;

. Produttori o distributori di programmi;. Agenzie di stampa a carattere nazionale;. Editoria;

. Editoria elettronica;

. Servizi di comunicazione elettronica.

Alla voce "dichiara di essere titolare di...", si prega voler specificare le testate editoriali o i marchi
radiofonici o televisivi gestiti daWimpresa.
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