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FAC-SIMILE ISTANZA DIRETTA ALLA REGISTRAZIONE DEI MUTAMENTI 

 

 

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

 

    B  A  R  I 

 

 

 Il sottoscritto ……………………… nato a ………………………….. il …………………… 

nella qualità di proprietario (***) (1) del periodico denominato “……………” registrato al n. …….. 

nel pubblico registro della stampa di codesto tribunale 

 

c h i e d e 

 

che sia annotata nel predetto registro la seguente variazione: 

a) il sig. ………………………… nato a ………………………. il …………. ha assunto la 

direzione responsabile del periodico suindicato in luogo di ………………….. che ha cessato 

l’incarico; 

 

oppure 

b) titolare della proprietà del suddetto periodico non è più (2) il sig. …………….. che 

sottoscrive la presente istanza per adesione, bensì (3) lo scrivente come sopra generalizzato: 

 

oppure 

c) la denominazione della testata non è più “ …………” bensì “ ……………… “. 

 

 

A tal fine dichiara che il suddetto periodico non è incorso nella decadenza di cui all’art.7 

della legge 8.2.1948, n.47. 

 

 

Allega la seguente documentazione: 

nel caso di mutamento della proprietà 

1) dichiarazione dell’istante prescritta dall’art.6 della legge sulla stampa (in bollo da Euro 

14,62); 

2) documentazione attestante l’identità fisica del rappresentante legale della persona 

giuridica (se il proprietario del periodico è una società, cooperativa, associazione, etc;) 

3) diritti di cancelleria di euro 3,10; 

 

 

  Bollo 
€ 14,62 
+ 3,54 
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nel caso di mutamento del direttore responsabile 

1) dichiarazione del nuovo direttore responsabile prevista dall’art.6 della legge sulla stampa 

(in bollo da Euro 14,62); 

2) fotocopia tesserino rilasciato dall’albo dei giornalisti e pubblicisti del nuovo direttore 

responsabile; 

3) diritti di cancelleria da Euro 3,10. 

 

Bari, ……………………………….     _____________________ 

N.B. 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). 

 

*** nel caso di mutamento della proprietà l’istanza deve essere resa dal nuovo 

proprietario 

 

in caso di persona giuridica 

 

(1) nella sua qualità di rappresentante legale, presidente del consiglio di 

amministrazione, amministratore unico, etc. della società, associazione, 

cooperativa …. proprietaria del periodico denominato “…………….. “; 

(2) la società, cooperativa, associazione, rappresentata da …………………., 

rappresentante legale, presidente del consiglio di amministrazione, 

amministratore unico, etc. che sottoscrive la presente istanza per adesione 

(3) la società, cooperativa, associazione, rappresentata dallo scrivente come sopra 

generalizzato  
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONE PRESCRITTA AI SENSI DELL’A RT.6 DELLA LEGGE 

SULLA STAMPA (L.47/1948) (mutamento della proprietà) 

 

 Il sottoscritto ……………….. nato a ………… il ………………. e residente a ……………. 

 

d i c h i a r a 

 

� di essere cittadino italiano; 

� di godere dei diritti politici; 

� (in caso di persona fisica) che nuovo proprietario del periodico ……….. è lo scrivente come 

sopra generalizzato; 

� (in caso di persona giuridica) che nuovo proprietario del periodico ……………. è (indicare 

la denominazione) legalmente rappresentata dallo scrivente come sopra generalizzato. 

Bari, _____________________ 

         ____________________ 

N.B. La dichiarazione 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). 

 

 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE PRESCRITTA AI SENSI DELL’A RT.6 DELLA LEGGE 

SULLA STAMPA (L.47/1948) (mutamento della direzione responsabile) 

 

 Il sottoscritto ……………….. nato a ………… il ………………. e residente a ……………. 

 

d i c h i a r a 

 

� di essere cittadino italiano; 

� di godere dei diritti politici; 

� di essere iscritto all’Albo dei giornalisti o dei Pubblicisti) di __________ con decorrenza dal 

_________ al n. ____________________; 

� di accettare l’incarico di direttore responsabile del periodico. 

Bari, _________________ 

         ____________________ 

N.B. La dichiarazione 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). 
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONE PRESCRITTA AI SENSI DELL’A RT.6 DELLA LEGGE 

SULLA STAMPA (L.47/1948) (mutamento della proprietà e della direzione responsabile) 

 

 I sottoscritti (nome e cognome del proprietario o del rappresentante legale della società, 

associazione, ecc. e del direttore responsabile) in relazione alla richiesta di mutamento nel Pubblico 

Registro della Stampa di codesto Tribunale del periodico (denominazione della testata) 

 

d i c h i a r a n o 

- che nuovo proprietario è il sottoscritto (cognome e nome, luogo e data di nasciata, 

residenza), cittadino italiano, in possesso dei diritti politici; 

 

o p p u r e 

- che nuovo proprietario è la società, associazione ecc, __________________________, 

legalmente rappresentata dal sottoscritto (cognome e nome, luogo e data di nascita, 

residenza), cittadino italiano, in possesso dei diritti politici; 

- che assume l’incarico di direttore responsabile il sottoscritto (cognome e nome, luogo e data 

di nascita, residenza), cittadino italiano, in possesso dei diritti politici, iscritto all’Albo dei 

Giornalisti (o dei Pubblicisti) di ___________________ con decorrenza dal 

______________ al numero ________________ . 

 

Bari, ____________________ 

 

 

proprietario    _________________ 

 

direttore responsabile   ________________ 

N.B. 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). 


