Tribunale Ordinario di Cuneo
Presidenza
REGISTRAZIONE DI QUOTIDIANO / PERIODICO

A. Domanda

di iscrizione, rivolta al Presidente del Tribunale dal proprietario/legale
rappresentante dell’Ente proprietario della testata, in bollo (€. 16,00), e con firma
autenticata sia del proprietario sia del direttore responsabile [v
vedi facsimile n. 1]. Nella
domanda dovranno essere specificati:
1) Proprietà del giornale, Cod.Fisc. ed eventuale recapito telefonico,
2) Denominazione della testata,
3) Tipo di pubblicazione (cartacea/on line),
4) Periodicità e carattere della pubblicazione,
5) Direttore responsabile,
6) Stampatore – Eventuale editore.

B. Versamento di €. 168,00
 su c/c postale n. 8003 intestato a Agenzia delle Entrate di Pescara (tale
versamento è dovuto esclusivamente in fase di iscrizione)
Allegare la ricevuta alla domanda di registrazione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
 PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, in carta libera, resa ai sensi degli artt. 38
e 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (v
vedi facsimile n. 2),
 Se il PROPRIETARIO è:
A) SOCIETÀ:



Certificato originale ordinario di iscrizione alla C.C.I.A.A. in bollo.

B) PERSONA GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTA/NON RICONOSCIUTA:




Copia autentica in bollo dell’atto costitutivo o dello Statuto;
Copia autentica in bollo del Verbale di nomina del Legale Rappresentante
(se non è la persona indicata nell’atto costitutivo).

Se il LEGALE RAPPRESENTANTE è il SINDACO:



Copia autentica in bollo dell’estratto del Verbale delle operazioni dell’Uff.
Centrale per il turno di ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco;



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale sull’eleggibilità del
Sindaco.

Se il LEGALE RAPPRESENTANTE è il PRESIDENTE DI UN ENTE PUBBLICO:



Copia autentica in bollo della delibera di nomina

 DIRETTORE RESPONSABILE
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, in carta libera, resa ai sensi degli artt. 38
e 46
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (v
vedi facsimile n. 2), con l’indicazione
dell’iscrizione all’Albo dei Giornalisti (Regione, Sezione e Anno di iscrizione);
2) Dichiarazione di accettazione della nomina e di non essere investito di mandato
parlamentare, in bollo, e con firma autenticata.

 E D I T O RE

Qualora l’EDITORE sia diverso dal Proprietario, dovrà presentare certificato originale
ordinario di iscrizione alla C.C.I.A.A. in bollo (il legale rappresentante dovrà presentare
anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al punto 1).

 STA M PA TO R E
1) Dichiarazione in carta libera intestata del Titolare della Tipografia, firmata in
originale.

 P ER

TESTATE TELEMATICHE, oltre alla documentazione anzidetta, occorre specificare
la tecnica di diffusione ed indicare:
LE

1) nome e indirizzo del service provider;
2) estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle comunicazioni;
3) indirizzo web della pubblicazione telematica (autocertificare come da facsimile n. 3).
N.B. Alla domanda si deve allegare fotocopia del contratto e del decreto ministeriale.

 VARIAZIONI: del Direttore, degli indirizzi, dello stampatore ed ogni altra variazione.
Utilizzare i facsimili n. 2, 4 e 5 a seconda della variazione da richiedere.

N.B. Dovrà essere effettuato
 DEPOSITO LEGALE DEI DOCUMENTI di interesse culturale destinati all’uso pubblico.
Legge 106/2004, D.P.R. 252/2006, D.M. 28.12.2007 – (vedi ALLEGATO A)

Al Signor PRESIDENTE
del Tribunale Ordinario di CUNEO

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a __________________
il _________________ residente in __________________________________ (prov. ______)
via _______________________________________ n° _____, in qualità di proprietario/legale
rappresentante dell’Ente __________________________________________ proprietario della
testata ________________________________________________________________ con sede
in ____________________________, via ___________________________________________
CHIEDE

la registrazione del periodico ____________________________________, pubblicato con
modalità cartacea/on line, con periodicità _____________________________, che ha per
argomento __________________________________________________________________
La sede di pubblicazione è _____________________________ e Direttore Responsabile è
il/la Signor _______________________________________ nato a ____________________ il
________________ residente in _______________________________________________ via
________________________________ n°

________.

Lo stampatore è _______________________ (oppure, il periodico è stampato in proprio)
L’editore è _______________________________________.

______________, _______________
(luogo)

(data)

________________
(firma autenticata
Proprietario/Leg.Rappr.)

________________
(firma autenticata
Direttore responsabile)

 La firma può essere autenticata presso gli Uffici Comunali o dal Funzionario ricevente
del Tribunale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 38 e 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a __________________ il
_____________ residente in ___________________ via ____________________ n° ____

consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA



di essere nato/a a ________________________________ il __________________;

 di essere residente a _____________________ via _________________________;
 di essere cittadino italiano (oppure) _____________________;
 di godere di diritti politici;
 di non aver riportato condanne penali ovvero che nei suoi confronti sono state
emesse le seguenti condanne penali ____________________________________;
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero che
_________________________________________________________________;

 che dagli atti dello stato civile non risultano esistere nei suoi confronti annotazioni
di sentenze di interdizione o di inabilitazione;
 che non risulta alcuna iscrizione quale imprenditore fallito nel registro delle imprese
del competente Tribunale.
 di non essere sottoposto, in forza di provvedimento definitivo, a misura di
prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423/56;
 di non essere sottoposto, in forza di provvedimento definitivo, a misura di sicurezza
detentiva o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno;
 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________, ________________
(luogo)

(data)

Il/La Dichiarante
_______________________
(firma)

Allega fotocopia documento di identità in corso di validità.
Tale dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà essere resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e dovrà essere sottoscritta in presenza del funzionario ricevente del Tribunale
oppure sottoscritta e poi fatta pervenire a questo Ufficio unitamente a fotocopia non autenticata di
un documento di identità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 38 e 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a __________________ il
_____________ residente in ___________________ via ____________________ n° ____

consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA

 che quanto riportato nella parte retrostante inerente il dominio _________________,
relativo al quotidiano on-line __________________________, corrisponde al vero.

_______________, ________________
(luogo)

(data)

Il/La Dichiarante
_______________________
(firma)

Tale dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà essere resa ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e dovrà essere sottoscritta in presenza del funzionario
ricevente del Tribunale oppure sottoscritta e poi fatta pervenire a questo Ufficio
unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità.

VARIAZIONE (DIRETTORE, PROPRIETÀ, TIPOGRAFIA, ECC.)
Al Signor PRESIDENTE
del Tribunale Ordinario di CUNEO

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a __________________
il _____________ residente in ___________________ via ____________________ n° ____
in qualità di proprietario
oppure - legale rappresentante dell’Ente proprietario:
______________________________________________________
in relazione al periodico _________________________________________ registrato
presso codesto Tribunale in data __________ al n° ______,
CHIEDE LA SEGUENTE VARIAZIONE:



TESTATA



PROPRIETÀ

(ragione sociale, sede, indirizzo)



LEGALE RAPPRESENTANTE

(generalità, luogo e data nascita, indirizzo completo)



DIRETTORE RESPONSABILE

(generalità, luogo e data nascita, indirizzo completo)



PERIODICITÀ

(settimanale, quindicinale, ecc.ecc.)



TIPOGRAFIA



RAGIONE SOCIALE



ALTRO……..

(indicare di non essere incorso nella decadenza della registrazione ex art. 7 L. 8.2.1948, n. 47)

Si allegano documenti di legge.

______________, _______________
(luogo)

(data)

________________
(firma autenticata
Proprietario/Legale Rappr.)

________________
(firma autenticata
Direttore responsabile)

ACCETTAZIONE NUOVO DIRETTORE
Al Signor PRESIDENTE
del Tribunale Ordinario di CUNEO

Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a a _________________
il ___________ residente in _____________________ via _____________________,
ACCETTA

la direzione del periodico ________________________________________ e
DICHIARA

di non essere investito di mandato parlamentare.

______________, _______________
(luogo)

(data)

________________
(firma autenticata)

ALLEGATO A
Deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico
(L. 106/2004, D.P.R. 252/2006, D.M. 28 dicembre 2007)
La Legge 15 aprile 2004, n. 106 “Norme relative al deposito dei documenti di interesse culturale
destinati all’uso pubblico” e il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 “Regolamento recante norme in materia di
deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”, al fine di conservare la
memoria della cultura e della vita sociale italiana, hanno individuato come oggetto di deposito obbligatorio
i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il
loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla
fruizione da parte di portatori di handicap (art. 1 legge 106/2004)
I soggetti obbligati al deposito legale sono: l’e
editore o comunque il responsabile della pubblicazione,
sia persona fisica che giuridica; il tipografo (ove manchi l’editore); il produttore o il distributore di
documenti non librari o di prodotti editoriali similari; il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il
produttore di opere filmiche (art. 3 L. 106/2004 e art. 1 D.P.R. 252/2006).

DOCUMENTI DA DEPOSITARE
Archivio Regionale

Archivio Nazionale

Libri, opuscoli,
pubblicazioni
periodiche, carte
geografiche e
topografiche, atlanti,
manifesti, musica a
stampa, anche su
supporto informatico

N. 1 copia alla Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino
bu-to.depositolegale@beniculturali.it;
roberto.dicarlo@beniculturali.it

Documenti sonori e
video

N. 1 copia alla Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino

N. 1 copia all’IIstituto centrale per i
beni sonori ed audiovisivi
http://www.icbsa.it/index.php?it/146/
deposito.legale

Documenti di grafica
d’arte e video d’artista

N. 1 copia alla Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino

N. 1 copia all’IIstituto nazionale per
la Grafica di Roma
tel. 06 69980278 - 06 69980242
http://www.grafica.arti.beniculturali.it

Documenti fotografici

N. 1 copia al Museo del Cinema di
Torino
http://www.museonazionaledelcinema.
it/struttura.php#txt_5

N. 1 copia all’IIstituto nazionale per
la Grafica di Roma
tel. 06 69980278 - 06 69980242
http://www.grafica.arti.beniculturali.it

Film iscritti nel
pubblico registro della
cinematografia tenuto
dalla SIAE, soggetti,
trattamenti e
sceneggiature

N. 1 copia al Museo del Cinema di
Torino

N. 1 copia alla Cineteca nazionale di
Roma
http://www.snc.it

N. 1 copia alla Biblioteca depositaria
nella Provincia di riferimento

(per le opere filmiche in pellicola si deve
depositare una copia positiva nuova,
conforme al negativo. Per le opere in
formato video o digitale si deve
depositare una copia nel formato
originale di proiezione e diffusione)

N. 1 copia alla Biblioteca Nazionale
Centrale di Roma
http://www.bncrm.librari.beniculturali.
it/index.php?it/92/deposito-legale
N. 1 copia alla Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze
http://www.bncf.firenze.sbn.it/pagine.
php?id=152

