
1 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………. 

Nat….il………………………………a……………………………………………………. 

Residente in ………………………………………………………………………………..  

Via/Piazza …………………………………...……………………………………………... 

In qualità di ……………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………........ 

Consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 - norme penali - che qui si 

trascrivono: 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle 

persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 

l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 

l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

 

DICHIARO 

- …L…  

� periodico a stampa cartacea;  �periodico telematico;   

� agenzia di stampa cartacea; �agenzia di stampa telematica;  

� giornale radio/notiziario radiofonico (in tecnica analogica); 

� giornale radio/notiziario radiofonico (in tecnica digitale terrestre)  

� telegiornale/notiziario televisivo (in tecnica digitale terrestre)   

� telegiornale satellitare 

� periodico multimediale consistente in  �    CD     �  DVD 
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Titolo…………………….…………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………. 

Sott.lo …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

- a carattere: ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….... 

- periodicità: ……………………………………………………………………………. 

-  sede in ……………………Via/piazza……………..…..…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

iscritto al n. ……/………… del Registro della stampa tenuto dalla Cancelleria della della 

Sezione per la Stampa e l’Informazione del Tribunale di Roma è di proprietà di: 

……………….………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………. 

Rappresentato da (se persona giuridica o ente) ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Con sede legale in (se persona giuridica o ente)………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

- Il periodico/agenzia di stampa/telegiornale/giornale radio/periodico multimediale è 

editato da …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Rappresentato da (se persona giuridica o ente) …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Con sede legale in (se persona giuridica o 

ente)…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

- Il direttore responsabile del suddetto periodico/agenzia di 

stampa/telegiornale/giornale radio/periodico multimediale è: ………………………… 

……………………………………………..……………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………………………………………. 

il……………………………………….. residente in ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………...; 

 

- Il periodico/agenzia di stampa/telegiornale/giornale radio/periodico multimediale è  

� pubblicato in ROMA   � trasmesso da ROMA 
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- Tecnica di diffusione: ............................................................................................. 

- Tipografia (1) / Service Provider (1) /Fornitore di servizi di media audiovisivi e dati 

(2) /Emittente radiofonica (3) / Produttore di cd e dvd (1): 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………....................................

..................................................................................................................... 

- Il periodico/agenzia di stampa/telegiornale/giornale radio/periodico multimediale 

non è incors… nella decadenza prevista dall’art. 7 della Legge 8 febbraio 1948, 

n. 47. 

Roma, ................................... 

IL DICHIARANTE 

_______________________________ 

(firma non autenticata, in originale e per esteso) 

 

 

 

Allegare fotocopia firmata di un documento d’identità del dichiarante 

 

______________ 

(1) Indicare la denominazione e sede della tipografia (per periodico o agenzia di stampa 

cartacei), del service provider (per periodico o agenzia di stampa telematici) della 

società che produce cd e dvd (per periodico multimediale in cd o dvd). 

(2) Indicare gli studi da cui il telegiornale/giornale radio/notiziario televisivo/radiofonico 

in tecnica digitale terrestre, viene trasmesso, l’ambito di diffusione nazionale o 

regionale autorizzato, il marchio palinsesto ed il canale lcn del digitale terrestre, gli 

estremi del decreto di autorizzazione ministeriale. 

(3) Indicare gli studi da cui il giornale radio/notiziario radiofonico in tecnica analogica, 

viene trasmesso, il bacino di diffusione, le frequenze radio autorizzate, gli estremi del 

decreto di autorizzazione ministeriale. 

________________ 


