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Modena, 20 maggio 2022 
 

c.a. 

Erika Melioli 

TRC MEDIA SRL 

PEC:TELEINFORMAZIONEMO

DENESE@LEGALMAIL.IT 

 

 

 Prot. 2775 
  

OGGETTO: PSR EMILIA ROMAGNA 2014-2022. MISURA 19.4.02- COSTI DI ANIMAIZONE 

RICHIESTA DI PROPROSTA TECNICO-COMMERCIALE PER TRASMISSIONE 

VIDEO GAL SULLE RETI TELEVISIVE TELEREGGIO E TRC MODENA  

 
 

SMART CIG: ZC5367E5D3 

CUP: E93G16009840009 

 

Gent.ma, 

avendo verificato grazie ai dati Auditel del primo trimestre 2022 che le reti televisive in oggetto 

sono le emittenti che nel territorio del GAL fanno registrare l’audience più significativo, sono a 

chiederle la vostra migliore proposta tecnico-commerciale per la trasmissione all’interno dei vostri 

palinsesti di 14 video interviste da noi realizzate (reperibili al seguente link: Video interviste 

beneficiari GAL) a soggetti che hanno ricevuto contributi all’interno di bandi e progetti  gestiti dal 

GAL. 

In particolare, ci interesserebbe visionare una proposta che contenga, per ognuna delle reti 

televisive in oggetto:  

- Programmi televisivi e relative fasce orarie all’interno dei quali si trasmetterebbero le video 

interviste; 

- Per ognuno dei programmi, il numero di puntate nel quale sarebbero trasmesse considerando 

l’arco temporale di due mesi, dal 01 giugno al 31 luglio 2022; 

- Il numero totale di passaggi previsti per ogni video intervista; 

- Eventuali ulteriori integrazioni. 

 

Nel redigere la  proposta vi chiediamo altresì di fornire i dettagli rispetto la copertura del segnale 

digitale terrestre delle vostre reti  a seguito del c.d. switch off  dell’8 marzo nei 28 comuni del 

nostro territorio (reperibili al seguente link: comuni territorio GAL ),   

Vi chiediamo infine di corredare la proposta con una dichiarazione ai sensi del DPR 445 sul 

possesso dei requisiti di partecipazione (Allegato 1). 
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La proposta, rispetto alla quale il corrispettivo complessivo massimo previsto  è pari a € 

4.000 da suddividere equamente tra le due reti televisive, dovrà pervenire tramite e-mail 

all’indirizzo: direzione@galmodenareggio.it entro:  

Lunedì 30 maggio  alle ore 17.00. 

 

Rimaniamo a disposizione per le ulteriori informazioni che dovessero rendersi necessarie in fase di 

elaborazione della proposta. 

 

 

 
Cordiali saluti. 

 

 

     Il Direttore del GAL  

       Elvira Mirabella 

(firmato digitalmente)  
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    ALLEGATO 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il sottoscritto  _      nato a   il  ______ 

residente nel Comune di    ______Provincia    

Via/Piazza    ___  n_   , in qualità di Legale 

Rappresentante dell’impresa________________________________________ 

con sede in   ______Provincia   Via/Piazza  _____________

  ____n_  _,C.A.P.    

C.F./P.IVA  ________________________________ 

Tel.  _______________e-mail  _  ___ PEC   ____________ 

 

consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la 

propria responsabilità: 

DICHIARA 

 

1. di essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi in 

favore dell’erario e di Enti pubblici previdenziali e non; 

2. di non essere in situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con 
questo Ente, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti, sia da 

parte degli avvocati associati che da parte di avvocato facente parte dello 
stesso studio 

3. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 
del nuovo Codice degli Appalti (D. lgs. N. 50/2016 e successive modifiche); 

 
 

In fede, 

TIMBRO E FIRMA (leggibile e 
per esteso) 

 

 

 

 

 

Si prega di allegare copia fotostatica del documento di identità. 
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