
Al Comitato Regionale  

per le Comunicazioni  

del Friuli Venezia Giulia  

Piazza Oberdan n. 5 34133  TRIESTE  

       

  

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..................  

nato a ………………………………................il………………………………….…in qualità di rappresentante del  

…………………………………………………………………..............................  

………………………..................................................................................................................(1)  

con sede in............................................... via/piazza ...................................................................  

tel.………………………………….  e-mail ................................................................................. nella sua veste di  

….........……………………….……………(2)  

CHIEDE  

  

di usufruire dell'accesso alle trasmissioni radiofoniche irradiate dalla sede Regionale della Rai del Friuli Venezia Giulia, 

relativamente al .............. trimestre ............  

  

A tal fine il sottoscritto designa nella persona del signor. ................…………………………… che accetta come da dichiarazione 

allegata (allegato 1)  il responsabile agli effetti civili e penali del programma di accesso da ammettere alla trasmissione.   

  

A grandi linee il contenuto del programma proposto è il seguente: (3) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………..…….   

  

Dichiara, pena l’esclusione in caso di mancata indicazione, che la lingua di trasmissione sarà:  

  

italiano     

  

sloveno    

  

friulano    



Anche al fine di fornire elementi di valutazione a codesto Comitato per la determinazione della durata del programma si 

dichiara che le modalità di realizzazione del programma stesso dovrebbero consistere 

in………………………………………………………….…….................. (4)   

Per una conveniente illustrazione sia del contenuto che delle modalità di realizzazione il sottoscritto provvede ad allegare 

(allegato 2) un apposito appunto.   

Ancora per quanto attiene alle modalità di realizzazione, il sottoscritto dichiara 

…………………………………………………………………………………....................………....(5)   

In relazione al contenuto del programma proposto si fa presente che la specificazione sociale e/o culturale e/o politica del 

……….……………………………….................................(6) consiste in 

……….......……………………………………………………………………………...…(7)   

Al fine di illustrare la consistenza organizzativa del soggetto per cui si chiede l'accesso, si dichiara che 

............................…………………………………………………………….……...    (8)   

Si provvede inoltre ad indicare le seguenti iniziative assunte dal ……………………………..(9) in ordine al contenuto della 

proposta di programma …...........………………………………….(10)   

Il sottoscritto autorizza anche il Comitato a disporre l'abbinamento del programma proposto con quello di altro soggetto 

accedente, operante in un settore affine di attività, facendo salvo il cumulo dei tempi relativi ai rispettivi programmi.   

Il sottoscritto consente la conservazione ed il trattamento dei dati personali forniti per il perseguimento degli scopi del 

Corecom FVG, entro i limiti strettamente necessari per lo svolgimento delle proprie attività (Regolamento UE 2016/679). 

  

…………………., li……………………   

 

Firma……………………………………………………… 

 

 

 

  



N O T E   

1.  La tipologia dei soggetti ammessi all'accesso è così indicata nell'articolo 1 del Regolamento:   

-partiti e gruppi rappresentati in Parlamento o nel Consiglio regionale  

-organizzazioni associative delle autonomie locali   

-organizzazioni sindacali operanti nella regione   

-confessioni religiose  

-movimenti politici   

-enti e associazioni politiche e culturali   

-associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e operanti nella regione   

-gruppi etnici e linguistici   

-altri gruppi di rilevante interesse sociale.   

2.  Indicare l'eventuale qualifica rivestita (presidente, segretario, ecc).   

3.  Per contenuto si intende ciò che ci si propone di comunicare mediante la trasmissione. Tra il contenuto proposto e la natura 

e le attività del soggetto proponente vi deve essere uno stretto rapporto.   

4.  L'indicazione delle modalità realizzative completa gli elementi informativi sul programma necessari affinché il Comitato 

possa adottare opportunamente le sue decisioni, che toccano anche le "modalità di programmazione", da conciliarsi con le 

"esigenze di varietà" della stessa. Per modalità realizzative si intende:   

a) la formula espressiva scelta per il programma che può, per esempio, consistere in una inchiesta, in un dibattito, in un 

giornale parlato, in un'intervista, od in altre formule, anche fra loro combinate;   

b) l'indicazione delle tecniche realizzative.   

Le indicazioni, contenute in questa parte della domanda e nell'appunto allegato dovranno conciliarsi con le "esigenze minime 

di base" previste dalla Legge, nel caso che si chieda la realizzazione del programma presso gli studi radiofonici della RAI.   

5.  Con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 6, si può dichiarare:   

- di provvedere a realizzare il programma in modo autonomo, consegnando alla Concessionaria la trasmissione finita per 

la messa in onda;   

- di volersi avvalere della collaborazione tecnica gratuita della Concessionaria, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 

della Legge citata, secondo le norme ed entro i limiti fissati dalla Commissione parlamentare.   

In questo secondo caso specificare se si richiede la realizzazione completa del programma negli studi della RAI oppure soltanto 

una collaborazione parziale.   

6.  Ripetere il nome del soggetto per cui il firmatario della domanda richiede l'accesso.   

7.  Per specificazione sociale e/o culturale e/o politica del soggetto deve intendersi l'illustrazione sintetica delle sue finalità, 

l'ambito di azione, il tipo, la durata delle attività svolte, la loro incidenza, ed ogni altro elemento utile a comprovare la rilevanza 

sociale e/o politica e/o culturale del soggetto.   

Si raccomanda in particolare di citare eventuali persone che per la loro notorietà, possano far percepire al Comitato la rilevanza 

del soggetto proponente, precisando le cariche in esso rivestite.   

Si consiglia inoltre di illustrare il contributo recato dal programma al chiarimento e alla diffusione di finalità, attività e problemi 

di largo interesse riferiti al soggetto per cui il firmatario della domanda richiede l'accesso.   

8.  Elementi validi a dimostrare la consistenza organizzativa possono essere: il numero degli aderenti; la distribuzione 

territoriale (per es.) rilevabile dall'esistenza di sedi periferiche, la ricorrenza di attività sociali, ecc.   

A documentazione sia della specificazione sociale o culturale o politica del soggetto proponente, sia della sua consistenza 

organizzativa, si consiglia di allegare ogni documento giudicato utile (per es. statuto, relazioni, consuntivi, ecc.).   

9.  Ripetere il nome del soggetto per cui il firmatario della domanda richiede l'accesso.   

10. Citare iniziative già assunte dal soggetto nelle materie che sono oggetto del programma. Per esempio: un convegno in 

tema di ...................... , una indagine in tema di attività sociali nei confronti di ..................., ecc.  



allegato 1 )  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'   

  

  

  

Il sottoscritto ………………………………………………………….............................…............ nato a   

…………………….....................…………… il ……..........……………………... residente in  

………………………………………….. via/piazza .....................................................................  

Tel. .......………………………….…, e-mail ............................................................................, accetta di essere designato quale  

responsabile, agli effetti civili e penali, del programma che si propone per la trasmissione radiofonica e/o  

televisiva a norma dell'art. 6 della legge 14.4.75 n. 103 e proposto dal sig. ……...............................................……..…..  

in qualità di legale rappresentante del ………......………………………………………………….….  

Dichiara, altresì, di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali, anche se qualificabili come dati  

sensibili.  

Con osservanza.   

  

……………, li. …………..  

  

  

          Firma…………………………………………   



            allegato 2)   

  

A chiarimento di quanto deve essere illustrato nell'appunto da allegare alla domanda riguardante il contenuto e le modalità 

realizzative del programma, si ritiene opportuno presentare una serie di esemplificazioni.   

___________________ 

  

Nome del soggetto per cui si richiede l'accesso ……………......……………………………………  

Contenuto del programma:   

Innanzi tutto è bene richiamare il "titolo" o argomento fondamentale già esplicitato nella domanda di accesso: per es.: la 

disoccupazione giovanile; l'assistenza ai minori o agli anziani; problemi di prevenzione sanitaria; la strategia sindacale di fronte 

alla crisi economica e così via.   

Dopo di ciò si consiglia di stendere una "scaletta" articolata su vari punti indicativi dei passaggi informativi concettuali 

fondamentali del programma. Tali punti non sono tenuti a esprimere l'orientamento del soggetto, ma soltanto indicare una 

serie di "aree tematiche". Sviluppiamo l'esempio della disoccupazione giovanile:   

1. illustrazione delle dimensioni del fenomeno: dati in materia;   

2. dichiarazioni di giovani disoccupati con titoli di studio di diverso livello;   

3. dichiarazioni di giovani occupati su come hanno ottenuto il posto;   

4. puntualizzazione del problema con illustrazione di alcune tesi, con particolare spazio lasciato a quelle del soggetto 

accedente;   

5. breve dibattito tra esperti, di cui si indicano i nominativi;   

6. intervento di chiusura di un responsabile del soggetto accedente.   

  

Modalità realizzative :  

  

Questa parte dell'appunto prende in particolare considerazione gli aspetti produttivi del programma, cercando di tradurre il 

contenuto in modo e tecniche di allestimento della trasmissione.   

 


