NOTIFICA:CERTIFICAZIONE DELLA TIRATURA 2020
(periodo di rilevamento: 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020)

La casa editrice firmataria notifica in via definitiva la seguente testata per la certificazione
della tiratura REMP/CS:
Testata
Sottotitolo
Numero postale della testata
Casa editrice
Indirizzo
NPA / Luogo
Responsabile
Indirizzo
NPA / Luogo
Telefono
E-mail
Indirizzo di fatturazione
NPA / Luogo

Periodicità di pubblicazione

___ volte a settimana
___ volte al mese
___ volte al mese

Prezzo dell’abbonamento annuo

___________ CHF

Autodichiarazione
Ai sensi del «Regolamento per la certificazione della tiratura REMP/CS» (edizione maggio
2017), attualmente la tiratura per edizione è di:
tiratura totale venduta:

________________________________________ es.

tiratura totale gratuita:

________________________________________ es.

tiratura membri/donatori:

________________________________________ es.

Tipo di pubblicazione:
 stampa quotidiana
 stampa domenicale
 stampa per il grande pubblico
 stampa professionale






stampa settimanale regionale
stampa finanziaria ed economica
stampa specializzata
altro

Impegno:
La casa editrice ha preso atto del «Regolamento per la certificazione della tiratura REMP/CS»
(edizione maggio 2017).
La casa editrice si impegna a rispettare le disposizioni del Regolamento vigente e a versare
l’indennizzo ai sensi del listino prezzi in vigore (https://remp.ch/fr/download-center/). I costi
vengono fatturati annualmente con un termine di pagamento di 30 giorni.
Il presente accordo viene stipulato a tempo indeterminato. Esso può essere disdetto da
entrambe le parti con un preavviso scritto di tre mesi per la fine di ogni periodo di
rilevamento, per la prima volta al 31 dicembre 2020.
La casa editrice non può rivalersi sulla REMP per eventuali danni derivanti alla REMP o alla
società di revisione dalla messa a disposizione colposa di informazioni false o incomplete da
parte della casa editrice o delle persone per essa agenti ed esonera la REMP da qualunque
pretesa fatta valere a tal riguardo da terzi o dalle società di revisione nei confronti della
REMP.

Timbro e firma legale della casa editrice
Luogo, data

Firma

_________________________

___________________________________

