
(IN BOLLO DA €. 16,00) 
Al Sig. PRESIDENTE  

                  DEL TRIBUNALE DI RIETI 
 I sottoscritti: 

  _______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

nelle rispettive qualifiche di proprietario e direttore responsabile del periodico del quale si intende intraprendere la 

pubblicazione, 

c h i e d o n o 

che la S.V. voglia autorizzare l’iscrizione nel registro stampa del Tribunale di Rieti del periodico che sarà denominato 

_____________________________________________________________________. 

All’uopo dichiarano che: 

-proprietario è il sottoscritto: ______________________________________________ nato a 

_________________ il _______________ e residente a _____________________ via 

____________________________ n. _____  (C.F. _________________________________) 

-proprietario è la società denominata _______________________________________________ iscritta al 

n.____________ del registro delle imprese di ___________________, con sede legale in______________________ 

via__________________________ n. _____  ( P. IVA n. _____________________________) 

-direttore responsabile è il sottoscritto: __________________________________________ nato 

a_________________ il ________________ e residente a _____________________ via 

____________________________ n. ____ (C.F. _________________________________); 

-editore è: _______________________________________________________________; 

-la pubblicazione avrà periodicità:  __________________________________________; 

-la pubblicazione avrà ad oggetto:  __________________________________________; 

-il periodico sarà stampato da:  _________________________________________________________ 

  nella sede di______________________________ via _________________________________ n. ______   

  (P. IVA n. _______________________________); 

-la diffusione avverrà mediante: _______________________________________________. 

A corredo della presente istanza allegano: 

• attestazione di versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 sul c/c postale n.   8003 intestato 

a Ufficio Registro Tasse di Roma –Concessioni Governative-; 

• n. 3 dichiarazioni a firma autenticata, rispettivamente, del proprietario, del direttore responsabile e dell’editore; 

• atto costitutivo della società proprietaria e relativa visura camerale della CCIA di  __________________. 

______________________, li _________________________ 
 

 

________________________________   ________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE  
DEL PROPRIETARIO 
(in bollo da € 16.00) 
  
 
        Al TRIBUNALE DI RIETI 
        (Sez. per la Stampa e l’Informazione) 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ____________________ 

il ________________ e residente a ___________________  via ______________________ n. ____ 

D I C H I A R A 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, che il periodico ______________ denominato: 

_______________________________________________________________ 

pubblicato da: ____________________________________________________________________ 

ed avente ad oggetto: _____________________________________________________________, 

è di sua proprietà. 

   

è di proprietà della società denominata _______________________________________________ 

con sede in ___________________________ via _____________________________ n. ____, 

della quale il sottoscritto è legale rappresentante in qualità di 

__________________________________________________________. 

 

Dichiara, inoltre (ai sensi dell’art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche): 

- di essere cittadino italiano; 

- di godere dei diritti politici; 

- di essere residente in ________________________ via ___________________________ n. ____. 

_____________________ li ___________________ 

 

        _________________________________ 
                                                   (firma autenticata) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
DICHIARAZIONE 
DELL’EDITORE 
(in bollo da € 16.00) 
 
 
 
        Al TRIBUNALE DI RIETI 
        (Sez. per la Stampa e l’Informazione) 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ____________________ 

il ________________ e residente a ___________________  via ______________________ n. ____ 

D I C H I A R A 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, 

che l’editore del periodico ______________ denominato: _____________________________ 

con sede in: ___________________________ via ____________________________ n. ____ 

avente ad oggetto: _______________________________________________________________,  

è se stesso. 

   

è la società denominata _______________________________________________ con sede in 

___________________________ via _____________________________ n. ____, della quale il 

sottoscritto è legale rappresentante in qualità di 

__________________________________________________________. 

 

Dichiara, inoltre (ai sensi dell’art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche): 

- di essere cittadino italiano; 

- di godere dei diritti politici; 

- di essere residente in ________________________ via ___________________________ n. ____. 

_____________________ li ___________________ 

 

        _________________________________ 
                                     (firma autenticata) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
DICHIARAZIONE 
DEL DIRETTORE RESPONSABILE 
(in bollo da € 16.00) 
 
 
 
        Al TRIBUNALE DI RIETI 
        (Sez. per la Stampa e l’Informazione) 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ____________________ 

il ________________ e residente a ___________________  via ______________________ n. ____ 

D I C H I A R A 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948 n. 47,  

di essere il direttore responsabile del periodico _____________________ denominato: 

_______________________________________________________________ 

avente ad oggetto: _________________________________________________________________ 

e di proprietà di: _____________________________________________________________. 

 

Dichiara, inoltre (ai sensi dell’art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche): 

- di essere cittadino italiano; 

- di godere dei diritti politici; 

- di essere residente in ________________________ via ___________________________ n. ____. 

_____________________ li ___________________ 

 

        _________________________________ 
                                                                                                                                                         ( firma autenticata) 

Documenti allegati alla dichiarazione: 
- Certificato, in bollo da € 16.00, di iscrizione nell’albo dei Giornalisti (professionisti o pubblici) 
 


