
Allegato A 
FAC SIMILE DOMANDA  PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO PER LA PUBBLICAZIONE DI GIORNALI E 
PERIODICI 
 

Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di 
 Ragusa 

Il Sottoscritto ------------- cod. fisc----------- 
In proprio/ nella qualità di legale rappresentante della società---------- 
corrente in------- iscritta al n. ------del registro delle imprese presso la Camera di Commercio di------ 
proprietario del periodico (1) --------- avente ad oggetto-----------   
pubblicato in -------presso-------- (2) 

Chiede 
L’iscrizione del periodico nel registro per la pubblicazione dei giornali e dei periodici. Direttore 
responsabile dello stesso è il sig.______________________________________________________ 
nato a _____________________________ il __________________________________________ 
         A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
di essere nato a __________________________________il______________________________ 
di essere residente a ________________________in via /Piazza_____________________n______ 
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________________ 
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero______ 
_______________________________________________________________________________ 
il sottoscritto è stato ammonito, a norma dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n.15 che in caso di 
mendaci dichiarazioni saranno applicate nei suoi riguardi le pene stabilite dall’art. 496 del codice 
penale e delle leggi speciali. 
 
Allega:  dichiarazione di accettazione del direttore responsabile , ricevuta del versamento  sul Mod. 
F 23  di €129,11 per tassa di concessione governativa – Cod.  Tributo 711 T ; Cod. Uff. 9BX; Cod. 
Terr. H163, ( Causale  PA - qualora richiesta dall’istituto di credito -  )  copia dello statuto della 
società; copia di un documento di riconoscimento. 
 
Ragusa ________________ 
   
                                                                                                       IL DICHIARANTE 
1)  Indicare il titolo e la  periodicità. 
                                                                                               __________________________ 
2)TECNICA 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 e gli studi da cui trasmette. 
Per il periodico telematico     indicare il nome e l’indirizzo del service provider, gli estremi del decreto di 
autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e l’indirizzo Web della pubblicazione telematica.  
 
PROPRIETARIO 
Per il proprietario persona fisica  indicare nome e cognome ,luogo e data di nascita, residenza. 
Per il proprietario persona giuridica indicare denominazione, sede della persona giuridica cognome nome luogo e data 
di nascita residenza del legale rappresentante.   
 
EDITORE  
Per l’editore persona fisica indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; 
Per l’editore persona giuridica indicare denominazione, sede della persona giuridica cognome e nome, luogo e data di 
nascita, residenza del legale rappresentante. 
 
Sulla  istanza va applicata marca da bollo da € 14,62 e marca per diritti di cancelleria da € 12,40 . 
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