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Tribunale Ordinario di Ancona
	
Richiesta di variazione registrazione di pubblicazione
 affari civili non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio

Modulo


Persona fisica
Il/La sottoscritto/a:
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA (Via/Piazza,n°civico,Città,CAP)

CODICE FISCALE


in qualità di _________________________ del periodico ____________________________ 
Persona giuridica
La sottoscritta società/fondazione/associazione/ ecc.
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

SEDE

CODICE FISCALE/P. IVA


in persona del legale rappresentante (Amministratore Unico/ Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente):
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA (Via/Piazza,n°civico,Città,CAP)

CODICE FISCALE


in qualità di proprietario del periodico ____________________________ (titolo e periodicità)
CHIEDE
ai sensi dell’ art. 6 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, la variazione a Registro stampa n ________ del periodico dal titolo_______________________________________________________________
dei seguenti dati:(indicare le variazioni  da… a…)
q
PROPIETARIO

q
DIRETTORE

q
EDITORE

q
DENOMINAZIONE

q
PERIODICITÀ

q
SEDE

q
OGGETTO

q
DIFFUSIONE

q
TIPOGRAFO


Ancona, _______________________

IL PROPRIETARIO

________________________________


IL DIRETTORE RESPONSABILE 

________________________________

EDITORE

_________________________________















DOCUMENTI NECESSARI E DIRITTI DOVUTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA
1.	Autocertificazione di cittadinanza italiana in carta semplice del Proprietario, del Direttore Responsabile e dell’Editore (de diverso dal Proprietario e dal Direttore Responsabile) e del Legale Rappresentante (nel caso il Proprietario sia persona giuridica);
2.	Certificato di godimento dei diritti civili in bollo da Euro 16,00 del Proprietario, del Direttore Responsabile e dell’Editore (de diverso dal Proprietario e dal Direttore Responsabile) e del Legale Rappresentante (nel caso il Proprietario sia persona giuridica);
3.	Certificato di iscrizione all’Albo dei Giornalisti del Direttore Responsabile;
4.	Se il Proprietario o l’Editore è una persona giuridica, copia autentica dello statuto in bollo da Euro 16,00 e certificato rilasciato dalla CCIAA dal quale risulti chi è il legale rappresentante della società;
5.	Originale dell’attestazione del versamento della Tassa di Concessione Governativa, attualmente di Euro 168,00 da versarsi sul Conto Corrente Postale n. 8003 intestato a Ufficio Registro Tasse – Concessioni Governative –Roma (solo per le nuove iscrizioni);

