Documentazione da presentare a corredo delle domande di
ammissione al contributo diretto all’editoria
(Imprese ex art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e s.m.)
La documentazione deve essere relativa all’anno di riferimento del contributo ed inviata in formato
digitale secondo le modalità indicate nel sito
1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del
2000 e s.m., dal rappresentante legale dell’impresa (fac simile 1) attestante i seguenti dati:
 Elenco soci dell’impresa riferito all’intero anno (ed eventuali modifiche
intervenute) (solo per le imprese editrici costituite da S.r.l., S.p.a., S.a.p.a. la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da enti morali);
 Numero delle uscite effettuate nell’anno; in caso di domanda di ammissione al
contributo presentata per la prima volta, numero delle uscite effettive della testata
dall’anno 1988 all’anno di riferimento del contributo;
 Indicazione degli estremi dell’iscrizione al Registro delle imprese presso la
Camera di commercio, del legale rappresentante, della sede legale nonché dello
stato di vigenza dell’impresa;
 Codice fiscale e/o partita IVA dell’impresa ai fini delle richieste da parte
dell’Ufficio della regolarità contributiva presso gli Istituti previdenziali e degli
altri accertamenti previsti per legge;
2. solo per chi presenta la domanda per la prima volta Atto costitutivo dell’impresa con dichiarazione di
conformità all’originale (fac simile 2) gli altri presentano il fac simile 3
3. solo per chi presenta la domanda per la prima volta Statuto vigente dell’impresa editrice con
dichiarazione di conformità all’originale contenente, tra l’altro, il divieto di distribuzione
degli utili fino allo scioglimento della società; (fac simile 2) oppure si presenta il fac simile 3
4. solo per chi presenta la domanda per la prima volta Estremi del decreto di riconoscimento della
personalità giuridica della fondazione o dell’ente morale editore della testata (fac simile 2)
oppure si presenta il fac simile 3
5. solo per chi presenta la domanda per la prima volta Atto costitutivo e statuto vigente con dichiarazione
di conformità all’originale della società cooperativa intestataria della maggioranza del capitale
sociale dell’impresa; (fac simile 4)
6. Estremi del decreto di riconoscimento della personalità giuridica dell’ente morale o
fondazione che detengono la maggioranza del capitale sociale dell’impresa (fac simile 5);
7. Eventuale contratto di acquisto o di gestione della testata per l’anno di riferimento del
contributo ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’assenza di variazioni
rispetto a quanto depositato agli atti di questo Ufficio ovvero dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante la proprietà della testata (fac simile 6);
8. Un campione di numeri (non far mancare il primo e l’ultimo numero dell’anno) della testata edita
nell’anno di riferimento del contributo da far pervenire al seguente indirizzo: PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento per l’informazione e l’editoria - Ufficio
per il sostegno all’editoria - Servizio per il sostegno diretto alla stampa - Ufficio accettazione
- Via dell’Impresa, 90 00187 - ROMA; in caso di domanda di ammissione al contributo presentata per
la prima volta deve essere inviata la collezione completa del giornale per gli anni 1988 e 1989 nonché la
collezione completa del giornale relativa alle ultime cinque annualità compresa quella di riferimento del
contributo; Comunicazione delle modalità di pagamento con indicazione delle coordinate

bancarie (IBAN completo);
9. Eventuale delega o procura a soggetti o società diverse dall’impresa abilitati a svolgere, in
nome e per conto di questa, attività relative alla richiesta di ammissione al contributo.

