Modello A

IN BOLLO € 16,00

AL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione per la Stampa e l’Informazione
Il sottoscritto
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PROPRIETA’
- ________________________________________, nato a _________________
il_________________, Codice Fiscale_______________________residente in
______________- Via _____________________________________________,
telefono_____________________E-MAIL____________________________ in
qualità di Segretario Generale e legale rappresentante dell’UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA (USPI) con sede in ___________________Via___________________________, proprietaria del periodico NOTIZIARIO
USPI, iscritto al n.14861/1972 del Registro Stampa;
CHIEDE
L’annotazione sul Registro della Stampa - ai sensi dell’art. 6 della Legge 8
febbraio 1948 n. 47 – del mutamento intervenuto nella direzione responsabile
nel senso che passa da__________________________________________
a______________________________________________________________

DICHIARA che restano immutate tutte le altre caratteristiche del periodico che
continua ad essere pubblicato in ROMA:
SEDE DEL PERIODICO: ROMA - …………………………………………………………………………..
TIPOGRAFIA__________________________________________________________
SEDE_____________________ - VIA______________________________________

DICHIARA, inoltre, che non si è incorsi nella decadenza prevista dall’art. 7 della
Legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000
di essere cittadino _____________________;

di godere dei diritti politici;
di essere residente in __________________- Via________________________________

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE REPONSABILE
Il sottoscritto___ __________________________________ nato a________________________
Il ______________________ residente a ______________________________________________
Via ______________________________________________________ n. ____________, dichiara:
di essere cittadino _____________________;
di godere dei diritti politici;
di essere residente in __________________- Via________________________________
o Di essere Direttore Responsabile del periodico NOTIZIARIO USPI e di essere iscritto
all’Albo
dei
Giornalisti
–
Consiglio
Regionale
del______________________________Elenco _________________a far data
dal____________________,con tessera n.______________

ROMA, _____________________
Il Legale Rappresentante
_____________________________________

Il Direttore Responsabile
_______________________

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo

ALLEGARE FOTOCOPIA FIRMATA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI DICHIARANTI

N.B.: munirsi di delega, con allegata fotocopia del documento del
delegante FIRMATA IN ORIGINALE, se a depositare la documentazione è
persona diversa dal proprietario/editore e/o dal direttore responsabile

Allegare una marca da bollo da € 16,00 per il provvedimento che dispone
l’annotazione del mutamento sul Registro della stampa periodica

