
BOLLI
€ 14.62 + 6.20
	Ill.mo Signor
	PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BARI



Il sottoscritto ______________________________________________________________________nato il ___________________a _________________res. in __________________alla Via ___________________________n. ____,c.f. ___________________________ nella qualità di proprietario In caso di persona giuridica
Nella sua qualità di rappresentante legale, Presidente del C.d.A., Amministratore Unico, ecc. della società, associazione, cooperativa, ecc., proprietaria del periodico denominato"--------------“ ed editore del periodico “________________________”ovvero di ______________________________________________________________
proprietaria del periodico “___________________” di cui intende intraprendere la pubblicazione, chiede che la S.V. Ill.ma voglia disporre la iscrizione del suddetto periodico nel registro Pubblico della Stampa tenuto dalla cancelleria volontaria giurisdizione di codesto Tribunale.
All’uopo fa presente:
	che la pubblicazione assumerà la denominazione “_______________________________________________”;
	che luogo della pubblicazione sarà ____________________________________;
	che la periodicità sarà ______________________________________________;
	che l’incarico di direttore responsabile sarà assunto dal sig._________________________________________

nato il ________________a ______________________, residente in _______________________alla via _________________________________________________n.__, c.f. _______________________iscritto nell’Albo dei  Professionisti o Pubblicisti_____________________________della Regione ______________________________, al n. __________data  di iscrizione____________________, in regola con i versamenti annuali;
	che editore è Indicare solo nel caso di persona diversa dal proprietario ________________________________;

che la pubblicazione avrà per oggetto carattere __________________________________________;
	che sarà stampata presso _____________________________________________________;
 Solo per le pubblicazioni telematicheche sarà diffusa on line, in formato digitale, con i protocolli tecnici della rete Internet  Indicare l’indirizzo web nonché il nome e l’indirizzo del provider ________________________________________________________________;
	che per ogni variazione che dovesse intervenire negli elementi formali e sostanziali dichiarati nella presente domanda, sarà tempestivamente proposta istanza diretta alla registrazione del sopravvenuto mutamento.
A corredo della presente deposita i seguenti documenti:
	a) Dichiarazione dell’istante e del direttore responsabile prescritta dall’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Vedi Allegato A);

b) Attestazione di versamento della tassa di CC.GG. di € 168.00, mediante c/c postale intestato all’Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara-Tasse di Concessione Governative – (c/c GU 8003) con l’indicazione del periodico per la cui registrazione il pagamento è stato effettuato;
c) Fotocopia tessera attestante l’iscrizione del direttore responsabile nell’Albo dei Giornalisti e dei Pubblicisti (aggiornata con i versamenti annuali);
 Se il proprietario è una persona giuridica.d) documentazione idonea ad attestare la legale rappresentanza (Camera di Commercio, Statuto, Atto Costitutivo, Verbale di Assemblea…).


Con osservanza

Bari,___________                                                                               _________________________
                                                                                                                                        firma L’istanza va sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).


ALLEGATO A
BOLLO € 14,62
Modello di dichiarazione congiunta (proprietario e direttore responsabile) prescritta dall’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da allegare all’istanza per l’iscrizione del periodico
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. del 28.12.2000, n. 445)
non soggetta ad autenticazione

I sottoscritti:
 Cognome e nome dell’istante (proprietario) e del direttore responsabile.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
consapevoli delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76, nonché dell’ulteriore sanzione della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75, articoli entrambi dello stesso D.P.R. n. 445/2000, 
DICHIARANO
Che proprietario In caso di persona giuridica
che proprietaria è la società, associazione , cooperativa, ecc., legalmente rappresentata dal sottoscritto (generalità, residenza dell’istante), cittadino italiano, in possesso dei diritti politici; è ____________________________________________________________
dal/Il sottoscritto_____________________________nato il____________a________________, residente in ____________________alla via ______________________________n. _____, cittadino italiano, in possesso dei diritti politici;
che assume l’incarico di direttore responsabile il sottoscritto____________________________
_________________________nato il ___________a _________________________residente in _____________alla via _________________________________n. ____, cittadino italiano, in possesso dei diritti politici, iscritto all’Albo dei Giornalisti (o dei Pubblicisti) della regione di ______________________ con decorrenza dal ____________ al numero _______________.
Bari, ___________
                                      Proprietario________________________________________
                   Direttore responsabile _________________________________________
                                                    ____________________________


