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Spett.le 

Lario Reti Holding S.p.A. 

Via Fiandra, 13 

23900 Lecco 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI 

E PARTNERSHIP EDITORIALI NELL’ANNO 2022 

 

Dichiarazione di manifestazione di interesse 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

 

in qualità di           Legale Rappresentante                       Procuratore                      Titolare    

 

dell’operatore economico _________________________________ (indicare denominazione e forma giuridica),  

 

con sede legale in _________________________________________________________, prov. ___________, 

 

via ___________________________________,  n. _______, codice fiscale n. __________________________,  

 

partita IVA n. ______________________________________ Tel. ______________________________________, 

 

E-mail ________________________________________, PEC _________________________________________,  

 

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della 

responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

 

tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

 

manifesta l’interesse 

 

a partecipare alla procedura di “INDIVIDUAZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI E PARTNERSHIP EDITORIALI 

NELL’ANNO 2022” 

 

E dichiara:  

      

- l’assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente 

inviata al seguente indirizzo e-mail: __________________________________________________________; 

- di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte, le condizioni indicate nella Manifestazione 

d’interesse in particolare le modalità di scelta degli operatori economici e l’applicazione delle 

penali e l’iter di stipula dei contratti; 

- di aver preso visione del tariffario proposto da Lario Reti Holding S.p.A. (Allegato 2 all’avviso di 

manifestazione di interesse in oggetto) e di accettarne ogni sua parte, garantendo l’accetta-

zione della proposta economica per l’anno 2021 che Lario Reti Holding avanzerà sulla base di 

tale tariffario; 

 

Il modulo continua alle pagine seguenti 
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Parte da compilare più volte, una per ogni testata che si intende presentare                     Testata 1/5 

 

Dichiara inoltre che la testata _______________________________________________________________________________________: 

 

- è iscritto come testata giornalistica con numero ________________________________________________________________ 

presso il tribunale competente di ____________________________________________________________________________________      

- può offrire a Lario Reti Holding S.p.A. le seguenti categorie di prodotto, alle condizioni economiche specificate nel Tarif-

fario - Allegato 2, allegato all’avviso di manifestazione di interesse in oggetto (segnalare disponibilità apponendo una 

croce sulle caselle delle categorie scelte):  

 
     Spazi redazionali su testate cartacee               Spazi redazionali su testate online                   Spazi banner su testate online                           

 

     Servizi redazionali web radio                              Servizi redazionali radio                                    Servizi redazionali TV            

 

     Servizi redazionali web TV                                   Spot web radio / web TV                                  Spot radio               Spot TV 

 
- i seguenti dati certificati tramite Audipress, Audiweb, RadioMonitor, RadioStat, Auditel, Google Anlytics, Shinystat o equi-

valenti grazie alla documentazione allegata, e nello specifico (compilare i campi applicabili e relativi ai prodotti che si 

intende offrire; in caso di più testate, compilare i campi più volte, una per ciascuna testata): 

- Vendite per numero 2020 (applicabile alle testate cartacee) ________________________________________________ 

 

- Sessioni al sito web per l’anno 2020 (applicabile alle testate online, alle web radio e web tv) ____________________ 

 

- Ascoltatori per giorno medio per l’anno 2020 (applicabile alle radio) __________________________________________ 

 

- Spettatori per giorno medio per l’anno 2020 (applicabile alle televisioni) ______________________________________ 

Parte da compilare più volte, una per ogni testata che si intende presentare                     Testata 2/5 
 

Dichiara inoltre che la testata _______________________________________________________________________________________: 

 

- è iscritto come testata giornalistica con numero ________________________________________________________________ 

presso il tribunale competente di ____________________________________________________________________________________      

- può offrire a Lario Reti Holding S.p.A. le seguenti categorie di prodotto, alle condizioni economiche specificate nel Tarif-

fario - Allegato 2, allegato all’avviso di manifestazione di interesse in oggetto (segnalare disponibilità apponendo una 

croce sulle caselle delle categorie scelte): 

 
     Spazi redazionali su testate cartacee               Spazi redazionali su testate online                   Spazi banner su testate online                           

 

     Servizi redazionali web radio                              Servizi redazionali radio                                    Servizi redazionali TV            

 

     Servizi redazionali web TV                                   Spot web radio / web TV                                  Spot radio               Spot TV 

 
- i seguenti dati certificati tramite Audipress, Audiweb, RadioMonitor, RadioStat, Auditel, Google Anlytics, Shinystat o equi-

valenti grazie alla documentazione allegata, e nello specifico (compilare i campi applicabili e relativi ai prodotti che si 

intende offrire; in caso di più testate, compilare i campi più volte, una per ciascuna testata): 

 

- Vendite per numero 2020 (applicabile alle testate cartacee) ________________________________________________ 

 

- Sessioni al sito web per l’anno 2020 (applicabile alle testate online, alle web radio e web tv) ____________________ 

 

- Ascoltatori per giorno medio per l’anno 2020 (applicabile alle radio) __________________________________________ 

 

- Spettatori per giorno medio per l’anno 2020 (applicabile alle televisioni) ______________________________________ 
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Parte da compilare più volte, una per ogni testata che si intende presentare                     Testata 3/5 
 

 

Dichiara inoltre che la testata _______________________________________________________________________________________: 

 

- è iscritto come testata giornalistica con numero ________________________________________________________________ 

presso il tribunale competente di ____________________________________________________________________________________      

- può offrire a Lario Reti Holding S.p.A. le seguenti categorie di prodotto, alle condizioni economiche specificate nel Tarif-

fario - Allegato 2, allegato all’avviso di manifestazione di interesse in oggetto (segnalare disponibilità apponendo una 

croce sulle caselle delle categorie scelte): 

 
     Spazi redazionali su testate cartacee               Spazi redazionali su testate online                   Spazi banner su testate online                           

 

     Servizi redazionali web radio                              Servizi redazionali radio                                    Servizi redazionali TV            

 

     Servizi redazionali web TV                                   Spot web radio / web TV                                  Spot radio               Spot TV 

 
- i seguenti dati certificati tramite Audipress, Audiweb, RadioMonitor, RadioStat, Auditel, Google Anlytics, Shinystat o equi-

valenti grazie alla documentazione allegata, e nello specifico (compilare i campi applicabili e relativi ai prodotti che si 

intende offrire; in caso di più testate, compilare i campi più volte, una per ciascuna testata): 

 

- Vendite per numero 2020 (applicabile alle testate cartacee) ________________________________________________ 

 

- Sessioni al sito web per l’anno 2020 (applicabile alle testate online, alle web radio e web tv) ____________________ 

 

- Ascoltatori per giorno medio per l’anno 2020 (applicabile alle radio) __________________________________________ 

 

- Spettatori per giorno medio per l’anno 2020 (applicabile alle televisioni) ______________________________________ 

Parte da compilare più volte, una per ogni testata che si intende presentare                     Testata 4/5 

 

Dichiara inoltre che la testata _______________________________________________________________________________________: 

 

- è iscritto come testata giornalistica con numero ________________________________________________________________ 

presso il tribunale competente di ____________________________________________________________________________________      

- può offrire a Lario Reti Holding S.p.A. le seguenti categorie di prodotto, alle condizioni economiche specificate nel Tarif-

fario - Allegato 2, allegato all’avviso di manifestazione di interesse in oggetto (segnalare disponibilità apponendo una 

croce sulle caselle delle categorie scelte): 

 
     Spazi redazionali su testate cartacee               Spazi redazionali su testate online                   Spazi banner su testate online                           

 

     Servizi redazionali web radio                              Servizi redazionali radio                                    Servizi redazionali TV            

 

     Servizi redazionali web TV                                   Spot web radio / web TV                                  Spot radio               Spot TV 

 
- i seguenti dati certificati tramite Audipress, Audiweb, RadioMonitor, RadioStat, Auditel, Google Anlytics, Shinystat o equi-

valenti grazie alla documentazione allegata, e nello specifico (compilare i campi applicabili e relativi ai prodotti che si 

intende offrire; in caso di più testate, compilare i campi più volte, una per ciascuna testata): 

 

- Vendite per numero 2020 (applicabile alle testate cartacee) ________________________________________________ 

 

- Sessioni al sito web per l’anno 2020 (applicabile alle testate online, alle web radio e web tv) ____________________ 

 

- Ascoltatori per giorno medio per l’anno 2020 (applicabile alle radio) __________________________________________ 

 

- Spettatori per giorno medio per l’anno 2020 (applicabile alle televisioni) ______________________________________ 
 

 
 



ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE                                                                                                 
 

4 
 

Parte da compilare più volte, una per ogni testata che si intende presentare                     Testata 5/5 
 

Dichiara inoltre che la testata _______________________________________________________________________________________: 

 

- è iscritto come testata giornalistica con numero ________________________________________________________________ 

presso il tribunale competente di ____________________________________________________________________________________      

- può offrire a Lario Reti Holding S.p.A. le seguenti categorie di prodotto, alle condizioni economiche specificate nel Tarif-

fario - Allegato 2, allegato all’avviso di manifestazione di interesse in oggetto (segnalare disponibilità apponendo una 

croce sulle caselle delle categorie scelte): 

 
     Spazi redazionali su testate cartacee               Spazi redazionali su testate online                   Spazi banner su testate online                           

 

     Servizi redazionali web radio                              Servizi redazionali radio                                    Servizi redazionali TV            

 

     Servizi redazionali web TV                                   Spot web radio / web TV                                  Spot radio               Spot TV 

 
- i seguenti dati certificati tramite Audipress, Audiweb, RadioMonitor, RadioStat, Auditel, Google Anlytics, Shinystat o equi-

valenti grazie alla documentazione allegata, e nello specifico (compilare i campi applicabili e relativi ai prodotti che si 

intende offrire; in caso di più testate, compilare i campi più volte, una per ciascuna testata): 

 

- Vendite per numero 2020 (applicabile alle testate cartacee) ________________________________________________ 

 

- Sessioni al sito web per l’anno 2020 (applicabile alle testate online, alle web radio e web tv) ____________________ 

 

- Ascoltatori per giorno medio per l’anno 2020 (applicabile alle radio) __________________________________________ 

 

- Spettatori per giorno medio per l’anno 2020 (applicabile alle televisioni) ______________________________________ 

  

 

Qualora si intendesse presentare più di cinque testate è consentito utilizzare più moduli. 

 

Firma e allegati 

 

 

 

Luogo e data ______________________________________      Firma    ________________________________________ 

 

Per poter manifestare il proprio interesse, gli operatori economici dovranno: 

1. Compilare il presente modulo; 

2. Apporre sul modulo la firma digitale del legale rappresentante (ovvero di persona munita di 

comprovati poteri di firma) sul presente documento; 

3. Allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; in caso di 

sottoscrizione dei documenti da parte di un Procuratore, dovrà essere allegata al documento anche 

la relativa procura; 

4. Inviare all’indirizzo gare@larioreti.it la seguente documentazione, corroborata da qualunque altro 

tipo di documenti che riterranno necessari (ad es. altre statistiche, ritagli del sito e/o del giornale, 

offerte per prodotti e servizi non previsti nella presente): 

o Il presente modulo compilato e firmato digitalmente; 

o Fotocopia della carta di identità in corso di validità del dichiarante; in caso di sottoscrizione 

dei documenti da parte di un Procuratore, dovrà essere allegata al documento anche la 

relativa procura; 

o Documentazione relativa alle statistiche come specificato all’Articolo 5 della presente; dati 

afferenti all’anno 2020 (lettori, ascoltatori, telespettatori, sessioni del sito web) forniti da 

Audipress, Audiweb, RadioMonitor, RadioStat, Auditel, Google Analytics, Shinystats o 

equivalenti. 
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