TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
ALLEGARE UNA MARCA DA BOLLO DA € 16.00

NORME PER LA REGISTRAZIONE DI GIORNALI E PERIODICI
(Legge 08.02.1948 n. 47 pubblicata nella G.U. del 20.08.1948)
 DEVONO ESSERE PRODOTTI I SEGUENTI DOCUMENTI:
DOMANDA (modello A allegato da compilare);
DICHIARAZIONE (modello B allegato da compilare);
AUTOCERTIFICAZIONE DI CITTADINANZA ITALIANA e di GODIMENTO DEI
DIRITTI POLITICI (modello C allegato da compilare);
FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITÀ DEI SOTTOSCRITTORI.
da parte del proprietario e dall’esercente l’impresa giornalistica (se diverso dal proprietario) e dal direttore responsabile
se pubblicista o professionista allega all’autocertificazione la fotocopia della tessera ordine dove occorre indicare: che
dalla data del rilascio non sono intervenute variazioni (data e firma dell’interessato).
Se iscritto nell’elenco speciale dei giornalisti, allegare autocertificazione ( allegato mod. C ) e attestazione rilasciata
dall’Ordine dei Giornalisti.
 SE IL PROPRIETARIO E L’ESERCENTE L’IMPRESA GIORNALISTICA SONO

PERSONE GIURIDICHE (SOCIETÀ OD ASSOCIAZIONE) ALLEGARE:
copia conforme all’originale dello Statuto rilasciata dal Notaio in bollo o dalla CCIAA ( €. 16,00 ogni 4 facciate )
autocertificazione sulla qualità di rappresentante legale della società. Nel caso in cui la documentazione non fosse
presentata dagli interessati, occorre munirsi di delega

- TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
€ 168,00 da versare all’Ufficio Postale sul C/C 8003 Ag. Entrate Centro Operativo PESCARA - Tasse CC.GG. su
bollettino a 3 parti.

- ALLEGARE DUE MARCHE DA BOLLO DA €.16,00 CAD.
(*) Tecnica di diffusione:
Per la stampa indicare il nome e l’indirizzo della tipografia e il luogo di maggiore pubblicazione.
Per il giornale radio indicare il nome e l’indirizzo della sede della stazione emittente e la frequenza.
Per il telegiornale indicare il canale, il nome e l’indirizzo della sede dell’emittente.
Per il periodico telematico: allegare il contratto con il service provider, indicare il nome e l’indirizzo del service
provider, il nome e l’indirizzo web della pubblicazione telematica

(**) Competente è il Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi (art. 5 )
N.B. LE “ONLUS” sono esenti dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative e delle marche da bollo purché,

presentino il riconoscimento presso gli organi competenti: (REGIONE – PREFETTURA – MINISTERO).

