TRIBUNALE DI CATANIA
Iscrizione nel Registro Giornali e Periodici
REGISTRAZIONE:
Domanda in carta da bollo da€ 16,00 indirizzata al Presidente del Tribunale, con la quale
il proprietario (o legale rappresentante della proprietà, se persona giuridica) chiede la
registrazione

del

periodico

oppure

la

variazione

del

proprietario/del

direttore

responsabile/della periodicità.
Nella domanda devono essere indicate:
CARATTERE, PERIODICITA' E SEDE DEL GIORNALE
LUOGO DI PUBBLICAZIONE
TECNICA DI DIFFUSIONE:(cartacea, telematica, radiofonica o televisiva)
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 server provider, decreto di
autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e l'indirizzo web della pubblicazione
telematica.
PROPRIETARIO:
Per il proprietario persona fisica indicare nome, cognome, lu ogo 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.
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quindici giorni dall'avvenuto mutamento (art. 6 L. 08/02/1948 n.47) per le annotazioni nel
registro della stampa.
Per il cambiamento del proprietario:
Domanda redatta dal nuovo proprietario indicando gli estremi della registrazione della
testata presso il Tribunale con allegata la documentazione prevista per l'iscrizione e quella
atta a dimostrare il passaggio di proprietà.
Per il cambiamento del direttore responsabile:
Domanda da parte del proprietario chiedendo la sostituzione del direttore responsabile,
indicando le generalità del nuovo, allegando la documentazione prevista per il direttore
responsabile.

Per variazione periodicità:
Domanda da parte del proprietario.
Alla domanda di variazione va allegato l'ultimo numero della testata.

RICHIESTA DI CERTIFICATI:
Domanda in carta da bollo da € 16,00 redatta dal proprietario o direttore responsabile,
indicando gli estremi della testata e allegando € 16,00 in marche da bollo + € 3, 84 di diritti
di cancelleria.

