TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
CANCELLERIA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE PER LA 
PUBBLICAZIONE DI GIORNALI E PERIODICI
(Legge 8/2/1948 n.47)

Alla domanda di pubblicazione di giornale o periodico devono essere allegati:

	certificato di cittadinanza italiana

certificato di godimento dei diritti politici
	codice fiscale o partita IVA

copia di documento di identità
del proprietario, del direttore responsabile e dell’esercente l’impresa giornalistica (le tre cariche possono essere assommate nella stessa persona)

	certificato di iscrizione all’Albo dei Giornalisti del direttore responsabile;

	se il direttore responsabile è pubblicista o professionista, allegare copia della tessera di iscrizione all’Ordine ove occorre indicare che dalla data di rilascio non sono intervenute variazioni (con data e firma dell’interessato autenticata)

se il direttore responsabile è iscritto nell’Elenco speciale dei giornalisti, allegare certificato rilasciato dall’Ordine dei giornalisti

	pagamento della tassa di concessione governativa per €. 168,00 da versare su bollettino postale sul c/c n. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate Roma, causale “tasse CC.GG.”
	una marca da bollo da €. 16,00 per il decreto di registrazione.


Se il proprietario e l’esercente l’impresa giornalistica sono persone giuridiche (società o associazioni, allegare:
	copia dello statuto autenticato, in bollo;

autocertificazione sulla qualità di rappresentante legale della società. Nel caso in cui la documentazione non venisse presentata personalmente dagli interessati, occorre munirsi di delega.

Se l’esercente l’impresa giornalistica è diverso dal proprietario, allegare:
	contratto fra le parti registrato presso l’Agenzia delle Entrate.



TECNICHE DI DIFFUSIONE

Per la stampa: indicare il nome e l’indirizzo della tipografia

Per il giornale radio: indicare il nome della stazione emittente, la frequenza e l’indirizzo

Per il telegiornale: indicare il canale, il nome dell’emittente, la sede e gli studi da cui si trasmette

Per il periodico telematico: allegare il contratto con il service provider, gli estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e l’indirizzo web della pubblicazione telematica.

