BOLLO € 14,62
AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - Sezione per la Stampa e l’Informazione
Il sottoscritto (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza), in qualità di proprietario o di
legale rappresentante (della Società o Associazione o Istituto o Ente Religioso) proprietario del
periodico

(o

agenzia

di

stampa

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

-

o

giornale

periodicità

radio

-

o

telegiornale)

................................,

titolo

carattere

........................................................ iscritto al n. ......./......... del Registro
CHIEDE
l’annotazione sul registro della stampa del mutamento intervenuto nel (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 responsabile1, denominazione e sede
della

tipografia)

nel

senso

che

passa

da

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

a

..................................................................
Restano immutate tutte le altre caratteristiche del periodico (o agenzia di stampa - o giornale radio o telegiornale) che continuerà ad essere pubblicato o trasmesso in Roma (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 del fornitore di servizi di
media audiovisivi e dati, il marchio, il bacino e gli studi da cui si trasmette).
Dichiara inoltre che il periodico (o agenzia di stampa - o giornale radio - o telegiornale) non è
incorso nella decadenza prevista dall’art. 7 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Roma, li
FIRMA AUTENTICATA
(Art. 21, n° 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La modulistica relativa ai mutamenti delle caratteristiche del periodico dovrà
essere integrata con specifica documentazione in base alla diversa natura del
proprietario e dell’editore del periodico.
1

Nel caso in cui il cambio di residenza del direttore responsabile avvenga in Regione diversa da quella di
provenienza, allegare autocertificazione di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti della Regione di nuova
residenza (per quanto riguarda gli iscritti all’Elenco Professionisti e Pubblicisti) o certificato di iscrizione
nell’Ordine dei Giornalisti – Consiglio Regionale competente (per quanto riguarda gli iscritti all’Elenco
Speciale o Elenco Pubblicisti Provvisori)

Allegare 1 marca da bollo da € 14,62 per il provvedimento che dispone
l’annotazione del mutamento sul Registro della Stampa periodica

