
 
      Milano, 06/05/2021 Prot. 0000615

      Spett.le
RETN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA BORROMEI, 2
20123 MILANO (MI)
retn@pec.it
 

/AI

Numero iscrizione ROC: 36621

Oggetto: Iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione - RETN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - P.I.
11373490967
 
Con riferimento alla domanda d'iscrizione al Registro Operatori Comunicazione presentata in data 04/05/2021 in relazione all'attività di
Imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica, si trasmette il provvedimento di iscrizione emanato dal Corecom Lombardia.

Si fa presente che le modalità di tenuta del Registro sono disciplinate dalla delibera AGCom del 26 novembre 2008 n.666/08/CONS
Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e successive modifiche ed integrazioni.

Gli effetti del provvedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del citato Regolamento retroagiscono alla data di trasmissione della domanda di
iscrizione per via telematica.

Il soggetto iscritto è tenuto agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 10 ed 11 del citato Regolamento; il  venir meno di uno o più
requisiti necessari all’iscrizione comporta l’obbligo di presentare domanda di cancellazione entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

Tutte le comunicazioni saranno inviate, utilizzando la modulistica prevista dal Regolamento, esclusivamente in modalità telematica mediante
accesso al portale presente all’indirizzo internet www.impresainungiorno.gov.it.

Si precisa, altresì, che l'attribuzione del numero di registrazione nel Registro degli Operatori di Comunicazione può essere comprovata
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si rammenta, infine, che ai sensi dell’art. 24, Sanzioni del Regolamento, le violazioni dello stesso sono sanzionate ai sensi dell’art. 1, commi
29, 30, 31, 32, L. 31 luglio 1997, n. 249.

 
  Il Dirigente

(Dott. Roberto SAINI)



 

PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE

VISTA la L. 8 febbraio 1948, n. 47, Disposizioni sulla stampa e successive modificazioni;

VISTA la L. 5 agosto 1981, n. 416, Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, e successive modificazioni;

VISTA la L. 25 febbraio 1987, n. 67, Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416;

VISTA la L. 6 agosto 1990, n. 223, Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera

a), numeri 5 e 6 e comma 13;

VISTA la L. 7 marzo 2001, n. 62, Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416;

VISTO il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650,  Disposizioni urgenti per

l’esercizio dell’attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai Spa nel settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza

televisiva e sonora in ambito locale, nonché per le trasmissioni televisive in forma  codificata;

VISTO il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche”, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e successive modificazioni;

VISTO il D. M. della Giustizia del 31 ottobre 2006, Individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui

all’art. 490 del codice di procedura civile;

VISTA la delibera AGCom del 28 aprile 1999 n. 52/99, Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le

Comunicazioni;

VISTA la delibera AGCom del 28 aprile 1999 n. 53/99, Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza

dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;

VISTA la delibera AGCom del 12 dicembre 2007 n. 631/07/CONS, Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in

materia di tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

VISTO il Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione approvato dall’Autorità per le

Garanzie nelle Comunicazioni con delibera AGCom del 26 novembre 2008 n. 666/08/CONS ed in particolare l’art. 7, comma 2;

RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21



novembre 2017;

VISTO il testo della Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate, sottoscritta in data 29 dicembre 2017;

ATTESO che  RETN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ha inoltrato al CoReCom Lombardia in data 04/05/2021 domanda

di iscrizione al ROC con riferimento all’attività di Imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica;

VERIFICATO che dalla documentazione complessivamente prodotta dal soggetto risultano sussistere i requisiti previsti per l’iscrizione;

  

SI DISPONE

L'iscrizione di RETN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA avente sede legale in VIA BORROMEI, 2 - MILANO (MI)

CF/P.IVA 11373490967 nel Registro  Operatori  di Comunicazione al numero 36621.

La presente iscrizione è annotata nel sistema informativo ROC dell’AGCOM con effetto dal 04/05/2021.

 

  Il Dirigente
(Dott. Roberto SAINI)
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