
Oggetto: DICHIARAZIONE ai sensi dell'art. 5 L. 8.2.1948 n. 47 

CARATIERISTICHE DEL PERIODICO 
TITOLO ____________________________________ _ 

CARATIERE (ARGOMENTO) ________________ PERIODICITÀ ________ _ 

PROPRIETARIO __________ � (se si tratta di una società o associazione indicare sede 

-------� e il nome del legale rappresentante ___________ ) nato/a ______ _ 

il e residente in Via 
------ -------- -----------

EDITORE. __________ � (se si tratta di una società o associazione indicare sede-------� 

e il nome del legale rappresentante ___________ ) nato/a _______ il ______ e 

residente in _______ Via----------

DIRETIORE RESPONSABILE _____________ (se si tratta di una società o associazione indicare sede 

________ , e il nome del legale rappresentante ___________ ) nato/a ______ _ 

il ______ e residente in _______ Via _________ _ 

SEDE DELLA DIREZIONE (REDAZIONE) _________________________ _ 

TIPOGRAFIA O SITO INTERNET con indicazione della sede: 
D Per la stampa indicare il nome e l'indirizzo della tipografia--------------------
0 Per il giornale radio indicare nome della stazione emittente, l'indirizzo e la frequenza __________ _ 
D Per il periodico telematico allegare copia del contratto (con marca da bollo da 14,62)con il service provider: indicare il 
nome e l'indirizzo dello stesso, gli estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e l'indirizzo 
web della pubblicazione telematica--------------------------

Allegare la seguente documentazione obbligatoria (barrare gli allegati prodotti): 
D Marca da bollo da€ 16,00 
D AUTOCERTl�ICAZIONE DI CITI ADINANZA IT ALIANA e di GODIMENTO DEI DIRITII POLITICI del Proprietario, 
dell'editore e del direttore responsabile (le tre cariche possono essere cumulate nella stessa persona). 

• Se il proprietario e/o l'editore sono persone giuridiche (società o associazioni) sarà necessario allegare alla
domanda (nel caso in cui la documentazione non fosse presentata dagli interessati, occorre munirsi di delega):

o una copia dello statuto autenticato e bollato
o autocertificazione sulla qualità di legale rappresentante della società o associazione.

• Se il proprietario è diverso dall'editore allegare contratto tra le parti registrato presso l'Agenzia delle Entrate,
autenticato e bollato.

• Se il proprietario è un Comune allegare copia della delibera comunale autenticata e bollata.
D FOTOCOPIA CARTA D'IDENTITÀ DEI SOTIOSCRITIORI. 
O AUTOCERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GIORNALISTI (se pubblicista o professionista allegare fotocopia 
della tessera dell'Ordine dove occorre indicare: che dalla data del rilascio non sono intervenute variazioni (data e firma 
dell'interessato). Se iscritto nell'Elenco Speciale dei Giornalisti, produrre certificato rilasciato dall'ordine dei giornalisti 
sito in Milano, via Appiani, 2 -tel 02.6361171. 
O FOTOCOPIA VERSAMENTE DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE€ 168,00 da versare all'Ufficio Postale 
sul C/C 8003 Ag. Entrate Centro Operativo PESCARA-Tasse CC.GG. su bollettino a 3 parti. 

NOTA BENE: Le ONLUS sono esenti dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative e dalle marche da bollo 
purché presentino i documenti da cui risulti l'iscrizione presso la Regione, la Prefettura o il Ministero. 

Foggia (data) ______ _ Firme: 

del Proprieta�io _______ _ dell'Editore _________ _ del Direttore Responsabile ____ _ 

PRIMA DICONSEGIIIÀRE IL MODULO CONTROLLARE.DI AVERLO COMPILATO IN OGNI SUÀPARTE E DI AVER ALLEGATO TUTTI I DOCUMENTI 
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