IN BOLLO € 16,00

FAC-SIMILE

Modello A

AL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione per la Stampa e l’Informazione
Il/i sottoscritti
(compilare le parti che interessano)
PROPRIETARIO- EDITORE (SE PERSONA FISICA)

- ________________________________________, nato a _________________
il_________________, Codice Fiscale_______________________residente in
______________- Via ____________________________________________,
telefono_____________________FAX____________ __________________ in
qualità di (1)_________________________________________________ del
periodico
(2)__________________________________________________,
iscritto al n._________________del Registro Stampa;
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PROPRIETA’ E/O EDITORE (SE PERSONA GIURIDICA)

- ________________________________________, nato a _________________
il_________________, Codice Fiscale_______________________residente in
______________- Via _____________________________________________,
telefono_____________________FAX____________________________
in
qualità di (1) ________________________________________________della
società/associazione______________________________________con sede
in ___________________- Via___________________________, proprietaria
del periodico (2) _________________________________________________,
iscritto al n._________________del Registro Stampa;
CHIEDE / CHIEDONO
L’annotazione sul Registro della Stampa - ai sensi dell’art. 6 della Legge 8
febbraio 1948 n. 47 – del / dei mutamenti intervenuti nel (3)
_____________________________________________________________
___________________________________________________________, nel
senso che passano da______________________________________________
a______________________________________________________________

DICHIARA/DICHIARANO che restano immutate tutte le altre caratteristiche del
periodico o agenzia di stampa, che continua ad essere trasmesso/pubblicato a/da
ROMA:
SEDE DEL PERIODICO___________________________________________________
TIPOGRAFIA/SERV.PROVIDER/EMITTENTE TELEVISIVA-RADIOFONICA
(4)__________________________________________________________________
SEDE_____________________ - VIA______________________________________
SITO INTERNET_______________________________________________________

DICHIARA/DICHIARANO, inoltre, che non si è incorsi nella decadenza prevista
dall’art. 7 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Consapevoli delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA/DICHIARANO ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000
(barrare con “X” e compilare le parti che interessano)
PROPRIETARIO o LEGALE RAPPRESENTANTE

di essere cittadino _____________________;
di godere dei diritti politici;
di essere residente in __________________- Via________________________________
EDITORE o LEGALE RAPPRESENTANTE

di essere cittadino _____________________;
di godere dei diritti politici;
di essere residente in __________________- Via________________________________

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE
(barrare con “X” e compilare le parti che interessano)

(NEL CASO DI MUTAMENTO DI PROPRIETÀ RAPPRESENTANTE – DI SEDE DELLA SOCIETA’)

DI EDITORE E/O DI LEGALE

o di essere PROPRIETARIO / LEGALE RAPPRESENTANTE (nominato a far data
dal__________________in carica fino a______________) della società
commerciale_____________________________________________________
_____________________________
Proprietaria
del
periodico__________________,
con
ragione
sociale
_______________________________, con sede legale in ___________________,
costituita in data ______________, con durata prevista fino a _______________,
iscritta nella Sezione Ordinaria – Ufficio Registro delle Imprese tenuto dalla
Camera
di
Commercio
Industria
Artigianato
e
Agricoltura
di
_______________________ a far data dal ________________codice fiscale e numero di iscrizione _______________________,
REA
n.___________________.
Il sistema di amministrazione adottato è:__________________________________
______________________________________________________________
I poteri degli Organi Amministrativi risultano così attribuiti: ________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________

La stessa, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e, non
risulta iscritta nel registro imprese alcuna dichiarazione di procedura
concorsuale relativa alla società sopraindicata.
o di
essere
EDITORE
/
LEGALE
RAPPRESENTANTE
della
società
commerciale_________________________________________________________
___________________- Editrice del periodico______________________________
_______________________________________,
con
ragione
sociale
_____________________________, con sede legale in _____________________,
costituita in data ______________, con durata prevista fino a _______________,
iscritta nella Sezione Ordinaria – Ufficio Registro delle Imprese tenuto dalla
Camera
di
Commercio
Industria
Artigianato
e
Agricoltura
di
_______________________ a far data dal ________________- codice fiscale e
numero di iscrizione _______________________, REA n.___________________.
Il sistema di amministrazione adottato è:__________________________________
______________________________________________________________.
I poteri degli Organi Amministrativi risultano così attribuiti: ________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________

La stessa, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e, non
risulta iscritta nel registro imprese alcuna dichiarazione di procedura
concorsuale relativa alla società sopraindicata

o di essere il LEGALE RAPPRESENTANTE (nominato a far data da_______________in
carica fino a___________) della Fondazione, Istituzione, Associazione
ecc.___________________________________________________________
______________________________________________________________,
PROPRIETARIA / EDITRICE del periodico, con sede legale in
_________________________ , iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche
tenuto dalla Prefettura di ___________________ - Ufficio Territoriale del Governo,
al n. _______________,con sede legale in_______________________________
o di essere il LEGALE RAPPRESENTANTE (nominato a far data dal_______________in
carica fino a___________) della Fondazione, Comitato, Associazione ecc. _
______________________________________________________, PROPRIETARIA
/ EDITRICE del periodico, iscritta all’Anagrafe delle ONLUS – Agenzia delle Entrate
– Direzione Regionale del__________________________________con effetto dal
__________________, in conseguenza del controllo statutario, ai sensi del
Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza
dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell’art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460”, adottato con decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, n. 266

o di essere il LEGALE RAPPRESENTANTE (nominato a far data dal_______________in
carica fino a___________) della ONLUS di diritto (Organizzazione di volontariato –
ONG – Cooperativa Sociale)____________________________________, con
denominazione___________________________________________________
PROPRIETARIA / EDITRICE del periodico, iscritta presso (5)___________________
_____________________________________al numero__________________
In data__________________________.

(NEL CASO DI MUTAMENTO DEL DIRETTORE RESPONSABILE, DELLA TECNICA DI
DIFFUSIONE, DEL TITOLO O DEL SOTTOTITOLO )

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE REPONSABILE
Il sottoscritto___ __________________________________ nato a________________________
Il ______________________ residente a ______________________________________________
Via ______________________________________________________ n. ____________, dichiara:
di essere cittadino _____________________;
di godere dei diritti politici;
di essere residente in __________________- Via________________________________

o Di essere Direttore Responsabile del periodico ________________________e di
essere
iscritto
all’Albo
dei
Giornalisti
–
Consiglio
Regionale
del______________________________Elenco _________________a far data
dal____________________,con tessera n.______________ (se pubblicista o
professionista)

ROMA, _____________________
Il Proprietario-Editore o Legale Rappresentante

Il Direttore Responsabile

_____________________________________

_______________________

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo

ALLEGARE FOTOCOPIA FIRMATA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI DICHIARANTI

1) PROPRIETARIO–EDITORE/ LEGALE RAPPRESENTANTE (AMMINISTRATORE UNICO o
Presidente del Consiglio di Amministrazione) / NUOVO LEGALE RAPPRESENTANTE della
Società o Associazione o Ente religioso o altro ente giuridico (SOLO SE PROPRIETARIO E’
UNA PERSONA GIURIDICA (DI DIRITTO PUBBLICO O PRIVATO)
2) INDICARE IL TITOLO E IL SOTTOTITOLO E LA TECNICA DI DIFFUSIONE
3) titolo del periodico, sottotitolo del periodico, periodicità, carattere, sede del periodico,
proprietà, editore, residenza del proprietario e/o editore persona fisica, legale
rappresentante della Società o Associazione o Ente Religioso proprietario e/o editore,
residenza del legale rappresentante, sede della proprietà e/o dell’editore, direzione
responsabile, residenza del direttore responsabile, denominazione e sede del service
provider, nella tecnica di diffusione, tipografia, emittente, studi di trasmissione, frequenza,
ECC.

4) PER LA STAMPA, indicare il nome e l’indirizzo della tipografia e il luogo di pubblicazione
PER IL GIORNALE RADIO, indicare il nome e la sede della Stazione emittente e la frequenza
PER IL TELEGIORNALE, indicare il canale, il nome del fornitore di servizi di media audiovisivi
e dati, il marchio, il bacino e gli studi da cui si trasmette
PER IL PERIODICO TELEMATICO, indicare il nome e l’indirizzo del service provider, il nome e
l’indirizzo WEB della pubblicazione telematica E allegare il decreto di autorizzazione come
ISP (INTERNET SERVICE PROVIDER),
5) PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIAO, indicare gli estremi della registrazione nei
registri istituiti dalle Regioni e Provincie autonome ex legge 266/91. PER LE ONG indicare gli
estremi del riconoscimento da parte del Ministero Affari Esteri ex legge 49/1987. PER LE
COOPERATIVE SOCIALI, indicare gli estremi dell’iscrizione nella Sezione cooperazione
sociale del Registro Prefettizio ex legge 381/1991

N.B.: munirsi di delega, con allegata fotocopia del documento del
delegante FIRMATA IN ORIGINALE, se a depositare la documentazione è
persona diversa dal proprietario/editore e/o dal direttore responsabile
Allegare una marca da bollo da € 16,00 per il provvedimento che dispone
l’annotazione del mutamento sul Registro della stampa periodica

