V9
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Richiesta di variazione registrazione di pubblicazione
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…)


PROPRIETARIO



DIRETTORE



EDITORE



DENOMINAZIONE



PERIODICITÀ
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SEDE



OGGETTO



DIFFUSIONE



TIPOGRAFO

Trani, _______________________

IL PROPRIETARIO
________________________________

IL DIRETTORE RESPONSABILE
________________________________
EDITORE
_________________________________
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V9
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Richiesta di variazione registrazione di pubblicazione
Modulo
1)

CAMBIAMENTO DEL PROPRIETARIO o CAMBIAMENTO DELL’EDITORE
AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TRANI

Il Sottoscritto_____________________________________________________
Nato a ___________________________________ il _____________________
già proprietario-editore/editore del periodico dal titolo “_______________” iscritto al n° ____/_____ in data
_____________________________________
ed il Sottoscritto__________________________________________________
Nato a ___________________________________ il _____________________
Nuovo proprietario-editore/editore del periodico come sopra indicato
comunicano
Il mutamento della proprietà/dell’editore del periodico in questione, come da atto di passaggio di proprietà Notaio
____________________ allegato - come da scrittura privata regolarmente registrata allegata,
Trani, ________________
_______________________

______________________

(firma vecchio propr/editore)

(firma nuovo propr/editore)

La sottoscritta società ______________________________________________
con sede in _______________ via _______________ in persona del legale rappresentante signor
______________________________________________
Nato a ___________________________________ il _____________________
già proprietaria-editrice/editrice del periodico dal titolo “_____________” iscritto al n° _______/______ in data
_________________________________
e la sottoscritta società _____________________________________________
con sede in _______________ via _______________ in persona del legale rappresentante signor
______________________________________________
Nato a ___________________________________ il _____________________
Nuova proprietaria-editrice/editrice del periodico come sopra indicato
comunicano
Il mutamento della proprietà-esercente l’impresa giornalistica/dell’editore del periodico in questione, come da atto
di passaggio di proprietà Notaio ____________________ allegato - come da scrittura privata regolarmente
registrata allegata,
Trani, ________________
_______________________
(firma proprietario uscente/editore uscente)

______________________
(firma nuovo entrante/editore entrante)
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V9
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Richiesta di variazione registrazione di pubblicazione
2)

CAMBIAMENTO LEGALE RAPP.TE PROPRIETARIO / EDITORE
AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TRANI

Il Sottoscritto_____________________________________________________
Nato a _______________________________________ il _________________
già legale rappresentante della società-associazione-ente “________________” proprietaria-editrice/editrice del
periodico dal titolo “____________________” iscritto al n° _______/________ in data
_______________________________
ed il Sottoscritto__________________________________________________
Nato a ___________________________________ il _____________________
Nuovo legale rappresentante della società-associazione-ente “________________” proprietaria-esercente
l’impresa giornalistica/editrice del periodico come sopra indicato
comunicano
Il mutamento di cui sopra, come da copia autentica della delibera di nomina allegata,
Trani, ________________
_______________________
(firma leg. rapp.te uscente)

______________________
(firma leg. rapp.te entrante)
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V9
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Richiesta di variazione registrazione di pubblicazione
3)

CAMBIAMENTO DEL DIRETTORE RESPONSABILE
AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TRANI

Il Sottoscritto_____________________________________________________
Nato a ___________________________________ il _____________________
Proprietario-editore/editore del periodico dal titolo “_______________________” iscritto al n° ______/_______
in data ___________________
comunica
che il nuovo “Direttore Responsabile” della testata di cui sopra, in sostituzione di __________________, è il
signor _______________________________ nato a _______________il __________ residente a
_____________________ in via __________________________, giornalista elenco ________________, il quale
sottoscrive la presente dichiarazione.
Trani,________________
________________________
(firma direttore responsabile)

______________________
(firma proprietario/editore)

La sottoscritta società ______________________________________________
con sede in _______________ via _______________ in persona del legale rappresentante signor
______________________________________________
Nato a _______________________________________ il _________________
Proprietaria-editrice/editrice del periodico dal titolo “__________________” iscritto al n° ____/_____ in data
_____________________________________
comunica
che il nuovo “Direttore Responsabile” della testata di cui sopra, in sostituzione di __________________, è il
signor _______________________________ nato a _______________il __________ residente a
_____________________ in via __________________________, giornalista elenco ________________, il quale
sottoscrive la presente dichiarazione.
Trani, ________________
________________________
(firma direttore responsabile)

______________________
(firma proprietario/editore)
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V9
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Richiesta di variazione registrazione di pubblicazione
4)

CAMBIAMENTO TITOLO – PERIODICITA’ - INDIRIZZO SEDE LEGALE O DELLA DENOMINAZIONE

SOCIALE DEL PROPRIETARIO / EDITORE - DELLA TIPOGRAFIA
AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TRANI
Il Sottoscritto_____________________________________________________
Nato a _______________________________________ il _________________
proprietario/editore del periodico dal titolo “_______________________” iscritto al n° _______/________ in data
_______________________________
La sottoscritta società ______________________________________________
con sede in _______________ via _______________ in persona del legale rappresentante signor
______________________________________________
Nato a ___________________________________ il _________________
proprietaria/editrice del periodico dal titolo “_________________________” iscritto al n° _____/____ in data
_____________________________________
comunica
*che il nuovo “TITOLO” della testata di cui sopra, è _____________________
*che la PERIODICITA’ del periodico di cui sopra diventerà “_____________”
*che la SEDE LEGALE del proprietario / editore del periodico di cui sopra viene trasferita in _________________,
via _______________, che sarà anche la nuova sede della direzione-redazione del periodico stesso
*che la DENOMINAZIONE SOCIALE del proprietario / editore del periodico di cui sopra è stata modificata in
_________________________ .
Si allega copia della relativa delibera oppure del relativo atto Notaio _________
*che il nuovo “STAMPATORE” della testata di cui sopra, in sostituzione della Tipografia _________________, sarà
la Tipografia “____________________” sita in ________________________________ via
______________________
Trani,______________
________________________
(firma proprietario/editore)
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V9
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Richiesta di variazione registrazione di pubblicazione
5)

CESSAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI
AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TRANI

Il Sottoscritto_____________________________________________________
Nato a _______________________________________ il _________________
editore del periodico dal titolo “_______________________” iscritto al n° ______/_______ in data
_________________________________
La sottoscritta società ______________________________________________
con sede in _______________ via _______________ in persona del legale rappresentante signor
______________________________________________
Nato a ___________________________________ il _____________________
editrice del periodico dal titolo “________________________” iscritto al n° _______/______ in data
_________________________________
comunica
che il periodico di cui sopra ha “cessato le pubblicazioni”.
Trani, ______________
________________________
(firma proprietario/editore)

Modulo V9_v0_15/07/2015

V9
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Dichiarazione sostitutiva di certificazione_addetti_stampa2
ARTT. 38 E 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
Il/La sottoscritto/a:
COGNOME E NOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
STATO ESTERO DI NASCITA
RESIDENZA
(Via/Piazza,n°civico,Città,CAP)

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità
penale in

caso di dichiarazioni mendaci (o di uso e formazione di documenti falsi)3

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
 DI ESSERE CITTADINO ________________________
 DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI
 DI ESSERE ISCRITTO ALL’ALBO DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA________________________________
 Elenco Professionisti
 Elenco Pubblicisti
 DAL______________________

Trani, _______________________
Il Dichiarante1
________________________________

NOTE, DOCUMENTI NECESSARI E DIRITTI DOVUTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA
1.

Allegare fotocopia del documento di identità e del tesserino rilasciato dall’Ordine dei Giornalisti

2.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno
utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite (iscrizione di una testata al “Registro per la
pubblicazione di giornali e periodici” del Tribunale di Trani)

3.

Questa Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 a controllo, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese
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V9
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Dichiarazione sostitutiva di certificazione_legale_rappresentante2
ARTT.

38 E 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME E NOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
STATO ESTERO DI NASCITA
RESIDENZA
(Via/Piazza,n°civico,Città,CAP)

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità
penale in

caso di dichiarazioni mendaci (o di uso e formazione di documenti falsi)3

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
 DI ESSERE CITTADINO ITALIANO
 DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI
 DI ESSERE IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA


SOCIETA’__________________________________________



ASSOCIAZIONE_____________________________________



ENTE______________________________________________

DAL______________________

Trani, _______________________
Il Dichiarante1
________________________________

NOTE, DOCUMENTI NECESSARI E DIRITTI DOVUTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA
4.

Allegare fotocopia del documento di identità

5.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno
utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite (iscrizione di una testata al “Registro per la
pubblicazione di giornali e periodici” del Tribunale di Trani)

6.

Questa Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 a controllo, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese

NOTE
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1.

L’obbligo di dichiarare le variazioni incombe sulla persona che esercita l’impresa giornalistica (editore)

2.

E’ necessario specificare sempre titolo, numero e data di registrazione del periodico cui la domanda di variazione si
riferisce

DOCUMENTI NECESSARI E DIRITTI DOVUTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA
3.

Autocertificazione di cittadinanza italiana in carta semplice del Proprietario, del Direttore Responsabile e dell’Editore
(diverso dal Proprietario e dal Direttore Responsabile), pagina 8, e del Legale Rappresentante (nel caso il Proprietario sia
persona giuridica), pagina 9

4.

Le comunicazioni di variazione vanno redatte su carta legale da euro 16,00 (in carta semplice per le onlus) firmata dalle
due parti, con allegati copia dei documenti di identità e depositate entro quindici giorni dall’avvenuto mutamento, con
allegati gli eventuali documenti. Inoltre per le seguenti fattispecie andranno allegati anche:
Per il cambiamento di proprietario/editore:


deve essere firmata dal vecchio proprietario-editore e dal nuovo proprietario-editore, indicando anche
se cambia la sede della direzione-redazione e allegando la fotocopia documento di identità;



allegare copia autentica atto di passaggio di proprietà redatto da un notaio e regolarmente registrato, o
copia scrittura privata di cessione regolarmente registrata;



autocertificazione del nuovo proprietario/editore (Punto 1)



Se il nuovo proprietario-editore è una persona giuridica (societa’, associazione, ente, etc.), è necessaria una
copia autenticata in carta bollata dello statuto della società o della associazione (o in caso di fusione di società
o associazioni o enti etc. copia dell’atto di fusione) regolarmente registrato

Per il cambiamento del legale rappresentante della societa’, associazione, ente etc. proprietaria-editrice o editrice


allegare copia autentica della delibera di nomina del nuovo legale rappresentante;



autocertificazione del nuovo legale rappresentante (Punto 2)

Per il cambiamento del direttore responsabile


autocertificazione del nuovo direttore responsabile (Punto 3)



nel caso in cui il nuovo direttore responsabile sia iscritto all’albo speciale dei giornalisti deve allegare alla
domanda il certificato di iscrizione all’albo dei giornalisti rilasciato dall’ordine competente (ordine dei giornalisti
Regione Puglia)

Per il cambio del titolo, nel caso che il direttore responsabile della testata sia iscritto nell’elenco speciale
bisogna allegare un nuovo certificato di iscrizione dello stesso all’albo dei giornalisti – elenco speciale, riferito
alla testata con il nuovo titolo
Per il cambio della denominazione sociale della società, associazione o ente etc. proprietario e/o editore deve
essere allegata copia autenticata del relativo verbale
Per il cambiamento del titolo, della periodicita’, dello stampatore (tipografia), dell’indirizzo della direzioneredazione e/o della sede legale, della denominazione sociale della societa’-associazione-ente proprietario o editore
Per la cessazione della pubblicazione è necessario eseguire una comunicazione in carta legale da euro 16,00 (in
carta semplice per le Onlus) sottoscritta dalle due parti, con allegato la fotocopia del documento di identità
5.

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

Inoltre sono da segnalare le seguenti casistiche:
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Messa in liquidazione della società:
Istanza relativa allo scioglimento e la liquidazione della società e nomina del liquidatore a firma dello stesso



o

Verbale di messa in liquidazione autentico e bollato (apposizione di una marca da bollo € 16,00 ogni 4 facciate)

o

Autocertificazione del liquidatore

o

Fotocopia della carta di identità dello stesso

Fallimento della società:
Istanza relativa alla dichiarazione di fallimento della società e nomina del curatore fallimentare a firma dello stesso



o

Sentenza di fallimento autentica e bollata

o

Autocertificazione del curatore fallimentare

o

Fotocopia della carta di identità dello stesso

Cambio della denominazione sociale:
Istanza relativa alla modifica di denominazione sociale (indicare la nuova ragione sociale) a firma del legale
rappresentante
o

Verbale relativo al cambio di denominazione sociale autenticato e bollato (apposizione di una marca da bollo €
16,00 ogni 4 facciate)

o



Fotocopia della carta di identità del legale rappresentante

Fusione della società:
Istanza relativa alla fusione della società e l’eventuale nuovo legale rappresentante a firma del legale rappresentante
o

Atto di fusione autenticato e bollato (apposizione di una marca da bollo € 16,00 ogni 4 facciate)

o

Statuto in copia conforme all’originale in bollo (apposizione di una marca da bollo € 16,00 ogni 4 facciate)

o

Autocertificazione del legale rappresentate (se di nuova nomina)

o

Fotocopia

della

carta

di

identità

del

legale

rappresentante

(Dichiarazione

sostitutiva

di

certificazione_legale_rappresentante)
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