Modulo

TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA

V7

Cancelleria della volontaria Giurisdizione
Registro Stampa
Norme per la Pubblicazione di giornali periodici
(Legge 08/02/1948 n. 47 pubblicata G.U. 20/08/1948)
NUOVE REGISTRAZIONI
1) DOMANDA: da produrre su carta bollata (€ 16,00) a firma del proprietario, diretta al Presidente del Tribunale intesa
ad ottenere la registrazione del periodico.
ESEMPIO: Il sottoscritto .......... (oppure la sottoscritta società .......... con sede in .........., in persona del legale
rappresentante, Sig. ..........) chiede la registrazione al Registro Stampa del periodico dal titolo .......... le cui caratteristiche
sono elencate nella dichiarazione allegata.
Mantova

Firma del proprietario
(data)

2) DICHIARAZIONE: sempre su carta bollata (€ 16,00) con le firme del proprietario e del direttore nonché della
persona che esercita l’impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, da compilarsi attenendosi a questo facsimile:
Al Sig. Presidente del Tribunale di Mantova
Dichiarazione ai sensi dell’art. 5 legge 08/02/1948 n. 47.
Caratteristiche del periodico:
TITOLO:
CARATTERE:
PERIODICITÀ’:
SEDE DELLA DIREZIONE (REDAZIONE):
PROPRIETARIO: (§)

(indirizzo completo)
(cognome, nome e domicilio)

ESERCENTE L’IMPRESA GIORNALISTICA: (§)

(Cognome, nome

e domicilio)

(EDITORE) (#)
indicare anche se uguale al propriet.
DIRETTORE RESPONSABILE: (§) (#)

(Cognome, nome e domicilio)

TIPOGRAFIA
(Cognome, nome e domicilio)
Mantova

Firma del proprietario
(data)

Il Proprietario (*)

Il Direttore Responsabile (*) L’Esercente l’impresa giornalistica (*)

§ Le tre cariche possono essere cumulate nella stessa persona
# Con riferimento all’art. 9 della Legge n. 52/96 i cittadini comunitari possono essere in Italia Editori e Direttori
responsabili di quotidiani e periodici.
* Le firme devono essere autenticate ai sensi della Legge 15/68 oppure apposte in presenza del funzionario che riceve
l’atto (allegando fotocopia dei documenti d’identità).

3) CERTIFICAZIONI: alla domanda vanno allegate le seguenti certificazioni
(o Dichiarazione Sostitutiva ex art. 2 L. 15/68 e art. 1 DPR 403/98):
a) CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA (carta libera)
del proprietario, del direttore responsabile, dell’esercente l’impresa giornalistica
b) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI POLITICHE
del proprietario, del direttore responsabile, dell’esercente l’impresa giornalistica
c) CERTIFICATO D’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI GIORNALISTI
del direttore responsabile;
- PER LA STAMPA DI CARATTERE TECNICO, PROFESSIONALE O SCIENTIFICO - esclusi i periodici sportivi o
cinematografici, politici e sindacali - può essere richiesta l’iscrizione all’Elenco Speciale da richiedersi all’Ordine dei
Giornalisti di Milano, Via Appiani n. 2 (Tel. 02/636117.1).
d) SE IL PROPRIETARIO O L’ESERCENTE L’IMPRESA GIORNALISTICA È PERSONA GIURIDICA (SOCIETÀ) O
ASSOCIAZIONE, occorre allegare alla domanda:
1) Copia dello statuto in carta bollata e autenticata;
2) Certificato rilasciato dal Registro delle Imprese c/o Camera di Commercio o da Notaio (in carta bollata), dal
quale risulti il cognome e il nome del Legale rappresentante la Società alla data della presentazione della domanda
e del quale occorre presentare anche il certificato di cittadinanza italiana e di iscrizione nelle liste elettorali
politiche.
4) TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE: (legge 26/10/1972 art. 77 pubblicata sul supplemento ordinario n.
3 della G.U. n. 292 dell’11/11/1972):
€ 168,00 da versare all’Ufficio postale sul c/c 8003 Ufficio Registro tasse CC.GG. Roma.
LA REGISTRAZIONE AVVIENE ENTRO 15 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
VARIAZIONI DI PERIODICI GIA’ REGISTRATI
(Specificare sempre data e numero di registrazione allegando l’ultima copia del periodico)

PER IL CAMBIAMENTO DEL PROPRIETARIO O DELL’ESERCENTE L’IMPRESA GIORNALISTICA.
Domanda in carta da bollo (€ 16,00) firmata dal vecchio e dal nuovo proprietario o dall’esercente l’impresa giornalistica
(le firme vanno autenticate dal notaio)
Atto di passaggio di proprietà redatto dal Notaio e regolarmente registrato
Certificato di cittadinanza italiana
Certificato di iscrizione nelle liste elettorali del nuovo proprietario o del nuovo esercente l’impresa giornalistica.
Nel caso il nuovo proprietario sia una società o un’associazione, allegare anche la documentazione di cui al punto 3, d).
PER IL CAMBIAMENTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Domanda in carta da bollo (€ 16,00) firmata dal vecchio e dal nuovo legale rappresentante (le firme vanno apposte
davanti il funzionario o autenticate da un notaio)
Verbale di assemblea in copia conforme e in bollo dal quale risulta la nomina del legale rappresentante
Certificato di cittadinanza italiana
Certificato di iscrizione alla liste elettorali politiche del nuovo legale rappresentante.

PER IL CAMBIAMENTO DEL DIRETTORE RESPONSABILE
Domanda in carta da bollo (€ 16,00) da parte del Proprietario chiedendo la sostituzione del Direttore responsabile e
indicando le generalità del nuovo direttore. (le firme vanno apposte davanti al funzionario o autenticate da un notaio).
Certificato di cittadinanza italiana in carta libera
Certificato di iscrizione alle liste elettorali in bollo
Certificato di iscrizione all’Albo dei Giornalisti del nuovo Direttor

PER IL CAMBIAMENTO DI PERIODICITA’, TITOLO, TIPOGRAFIA, INDIRIZZO (sia sede della direzione sia
sede legale)
Domanda in carta da bollo (€ 16,00) da parte del Proprietario specificando le variazioni intervenute. (le firme vanno
apposte davanti al funzionario o autenticate da un notaio).
Per il cambio di sede legale unire verbale in copia autenticata.
Per il cambio del titolo, se il direttore responsabile è iscritto all’Elenco Speciale, allegare nuovo certificato di iscrizone.

CERTIFICATI:
Domanda in carta da bollo (€ 16,00) da parte del Proprietario
All’atto del ritiro portare marche da bollo
NORME PER LA CONSEGNA OBBLICATORIA DEGLI STAMPATI O PUBBLICAZIONI:
Ogni stampatore ha l’obbligo di consegnare, per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla
Prefettura ed un esemplare alla Procura della Repubblica

Si precisa che tutte le istanze e tutta la documentazione allegata deve essere in regola con le norme sul bollo per atti
amministrativi (attualmente € 16,00)

