Firenze, 4 agosto 2022
Agli
Operatori della Comunicazione Radiofonica
in ambito locale
LORO SEDI
INVITO AD OFFRIRE
PACCHETTO 6 “DIRETTA RADIO”
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023
La Lega Italiana Calcio Professionistico dispone le seguenti modalità operative per
la cessione in licenza, in forma non esclusiva, del seguente Pacchetto di diritti
radiofonici destinato agli Operatori della Comunicazione Radiofonica che
trasmettono in ambito locale.
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A.

PROCEDURA DI CONCESSIONE IN LICENZA

L’Operatore della Comunicazione Radiofonica interessato ad acquisire in licenza il
predetto Pacchetto e che sia in possesso dei requisiti richiesti nelle Condizioni
Generali di Licenza dovrà:
1) compilare il modulo di offerta qui di seguito scaricabile e sottoscriverlo in ogni
suo punto (ivi incluse le Condizioni Generali di Licenza).
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2) compilare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di seguito scaricabile.
Dich. Sost
Atto Not.

Pdf

3) inviare il modulo di acquisto, unitamente all’assegno circolare non trasferibile o
alla copia della reversale di effettuazione del bonifico dell’importo di cui al
successivo paragrafo B, maggiorato dell’iva.
Tutti i documenti che precedono dovranno essere inviati via pec all’indirizzo
areaemittentilegapro@legalmail.it oppure depositati (con consegna di attestato di
ricezione) presso la sede della Lega Pro, Via Jacopo da Diacceto, 19, 50123 Firenze
(FI).
Il Pacchetto verrà assegnato in licenza a condizione che l’Operatore della
Comunicazione Radiofonica (i) sia in possesso dei requisiti richiesti, (ii) abbia
trasmesso il modulo di offerta debitamente compilato e sottoscritto (con la
documentazione allegata) e (iii) abbia effettuato il pagamento di cui al successivo
paragrafo B; in ogni caso, ai fini dell’assegnazione del Pacchetto, l’offerta dovrà
essere di importo corrispondente a quello indicato nel tariffario per il Club
selezionato.
B.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento del corrispettivo, nella misura indicata nel tariffario, dovrà essere
effettuato esclusivamente con le seguenti modalità:
(i) il 50%, maggiorato dell’IVA, contestualmente alla presentazione dell’offerta e
della documentazione sopra indicata;
(ii) il restante 50%, maggiorato dell’IVA, in unica soluzione entro e non oltre il
termine ultimo ed essenziale del 31 dicembre 2022.
Resta ferma la possibilità per la Lega Pro, in caso precedenti contenziosi, anche
stragiudiziali, con il proponente l’offerta, di richiedere, quale condizione per
l’assegnazione, la prestazione di fideiussioni bancarie o assicurative a prima
richiesta a garanzia del versamento integrale del corrispettivo.
Per i pagamenti che verranno effettuati tramite bonifico si indicano qui di seguito
le coordinate bancarie del conto corrente intestato a Lega Italiana Calcio
Professionistico:
B.N.L., Ag. Via de’ Cerretani n. 6 Firenze,
IBAN IT 80 B 01005 02800 000000007012

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente
(Francesco Ghirelli)

