TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ufficio Stampa
Norme per la pubblicazione di giornali e periodici
(Legge 8 febbraio 1948 n. 47 – G.U. 20 agosto 1948)
NUOVE

R E G I S T R A Z I O N I – (fac-simili)

DOMANDA: su carta bollata da Euro 16,00 (in carta semplice per le
ONLUS) a firma del proprietario diretta al Signor Presidente del Tribunale
intesa ad ottenere la registrazione del periodico, come dal seguente esempio.
AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Il Sottoscritto_____________________________________________________
Nato a ___________________________________ il _____________________
Residente a _____________________ via _____________________________
CHIEDE
La registrazione al Registro della Stampa del periodico dal titolo ____________
________________________________________________________________
Brescia, ________________

(Firma)

Oppure, in caso di proprietario persona giuridica (associazioni, società, etc)
La sottoscritta società______________________________________________
con sede in ___________________ via ________________________________
in persona del legale rappresentante signor _____________________________
nato a ___________________________________ il _____________________
residente a ___________________ via ________________________________
CHIEDE
La registrazione al Registro della Stampa del periodico dal titolo ____________
________________________________________________________________
CIVITAVECCHIA, ____________

(Firma)

(S E G U E)
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=========================================================
DICHIARAZIONE: su carta bollata da Euro 16,00 (in carta semplice per le
ONLUS) con la firma dei sottoscrittori, compilata come dal seguente fac-simile.
AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5 LEGGE 8 FEBBRAIO 1948 N. 47 CARATTERISTICHE DEL PERIODICO DI CUI SI CHIEDE LA REGISTRAZIONE:

**TITOLO:______________________________________________________
**PERIODICITA’: _______________________________________________
**SEDE DEL PERIODICO:________________________________________
**CARATTERE:_________________________________________________
**TECNICA DI DIFFUSIONE: __(VEDI NOTE)_____________________
**LUOGO DI PUBBLICAZIONE:___________________________________
**PROPRIETARIO/EDITORE:______________________________________
NATO A_________________________IL_____________________________
RESIDENTE A ___________________ VIA ___________________________
(SE PERSONA GIURIDICA) DENOMINAZIONE______________________
CON SEDE IN _________ _____________VIA________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE______________________________________
NATO A_________________________IL_____________________________
RESIDENTE A ___________________ VIA ___________________________
**EDITORE (compilare solo se diverso dal proprietario) ______________________
NATO A_________________________IL_____________________________
RESIDENTE A ___________________ VIA ___________________________
(SE PERSONA GIURIDICA) DENOMINAZIONE______________________
CON SEDE IN _________ _____________VIA________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE______________________________________
NATO A_________________________IL_____________________________
RESIDENTE A ___________________ VIA ___________________________
**DIRETTORE RESPONSABILE____________________________________
NATO A________________________IL______________________________
RESIDENTE A ___________________ VIA ___________________________
ORDINE PROFESSIONALE________________________________________
ELENCO________________________________________________________
Civitavecchia____________
(Esercente impresa giornalistica)
(Proprietario)

(Direttore Responsabile)

(S E G U E)
========================================================
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NOTE
**TECNICA DI DIFFUSIONE:
- Per la stampa indicare il nome e l’indirizzo della tipografia
- Per il giornale radio indicare il nome della stazione emittente, la
frequenza e l’indirizzo
- Per il telegiornale indicare il canale, il nome dell’emittente, la sede e gli
studi da cui si trasmette
- Per il periodico telematico indicare il nome e l’indirizzo del service
provider, gli estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle
Comunicazioni e l’indirizzo web della pubblicazione telematica
ALLA DOMANDA VANNO ALLEGATI:
A) AUTOCERTIFICAZIONE del proprietario e dell’editore (SE DIVERSO
DAL PROPRIETARIO) come da allegato fac-simile.
B) Nel caso in cui il proprietario-editore è una persona giuridica (società,
associazione, etc), il legale rappresentante deve autocertificare anche questa
qualità (vedi fac-simile autocertificazione); allegare fotocopia documento di
identità della persona che sottoscrive l’autocertificazione)
C) SE IL PROPRIETARIO E/O L’EDITORE SONO PERSONE GIURIDICHE
(associazioni, società etc.) OCCORRE ALLEGARE la copia autenticata in
carta bollata dello statuto della società o dell’associazione o certificato
attestante iscrizione Camera Commercio per le ditte individuali.
D) AUTOCERTIFICAZIONE DEL DIRETTORE RESPONSABILE, come
da allegato fac-simile;
E) Nel caso in cui il direttore responsabile sia un giornalista iscritto all’elenco
speciale deve essere allegato il certificato di iscrizione all’albo dei giornalisti
RILASCIATO DALL’ORDINE COMPETENTE
F)
ATTESTAZIONE
VERSAMENTO
TASSA
CONCESSIONE
GOVERNATIVA: ** Euro 168,00 da versare all’ufficio postale sul c/c n. 8003
intestato all’AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI ROMA 2 – TASSE
CONCESSIONI GOVERNATIVE - CODICE TARIFFA 8213)
******Le ONLUS riconosciute sono esonerate dal pagamento di tale tassa****
* le ONLUS dovranno produrre la prova della comunicazione alla direzione regionale delle
entrate del Ministero delle Finanze (qualora non ne siano esonerate), di cui all’art. 11 D.
Lg.vo 460/1997, al fine di ottenere l’esenzione dall’imposta di bollo e dalla tassa di
concessione governativa.

PER EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI:
Cancelliere
GROSSELLI
tel.
0766-360276
Fax
0766-581285
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (*)
artt. 38 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
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Il/La sottoscritto/a
Cognome _______________________________________________________________________________
Nome _________________________________________________________________________________
Nato/a il ____/____/______ a __________________________________________ Prov. (_____________)
Stato estero di nascita_____________________________________________________________________
residente in __________________________________________________________ Prov. (____________)
via/piazza __________________________________________________________________ n. _________

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità
penale in caso di dichiarazioni mendaci (o di uso e formazione di documenti falsi) ( 1)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

 Di essere cittadino italiano

 Di godere dei diritti politici

 Di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti della _______________________________
 Elenco Professionisti
 Elenco Pubblicisti
 Dal ____________________________________________________________________________

Data _________________________

IL DICHIARANTE (2)
______________________________________________________________

*Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, le informazioni indicate nella presente dichiarazione
verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite (iscrizione di una testata al “Registro per
la pubblicazione di giornali e periodici” del Tribunale di CIVITAVECCHIA).

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (*)
artt. 38 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
(1) Questa Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 a controllo, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.
(2) Allegare fotocopia del documento di identità e del tesserino rilasciato dall’Ordine dei Giornalisti
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Il/La sottoscritto/a
Cognome _______________________________________________________________________________
Nome _________________________________________________________________________________
Nato/a il ____/____/______ a __________________________________________ Prov. (_____________)
Stato estero di nascita_____________________________________________________________________
residente in __________________________________________________________ Prov. (____________)
via/piazza __________________________________________________________________ n. _________

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità
penale in caso di dichiarazioni mendaci (o di uso e formazione di documenti falsi) ( 3)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

 Di essere cittadino italiano

 Di godere dei diritti politici

 Di essere il legale rappresentante della Società – Associazione – Ente - _______________________
________________________________________________________________________________
dal__________________________.

Data _________________________

IL DICHIARANTE (4)
______________________________________________________________

*Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, le informazioni indicate nella presente dichiarazione
verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite (iscrizione di una testata al “Registro per
la pubblicazione di giornali e periodici” del Tribunale di CIVITAVECCHIA).

(3) Questa Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 a controllo, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.
(4) Allegare fotocopia del documento di identità
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