DOMANDA DI ISCRIZIONE
ELE NCO SPECIALE
(ANNESSO ALL’ALBO DEI GIORNALISTI)

(applicare marca da bollo - €. 16,00)

Al Consiglio regionale
Ordine dei Giornalisti del Molise
Via XXIV Maggio, 137
86100 CAMPOBASSO
Il sottoscritto…………………………… nato il………………. a………………..…………….
residente a………………………………in via………………………………………………….
chiede, ai sensi dell’artt. 28 della legge n. 69/1963, di essere iscritto nell’Elenco Speciale annesso
all’Albo dei Giornalisti per poter essere riconosciuto direttore responsabile del periodico:
………………………………………………………………………………………………..…
di carattere………………………….……………………………………………………………
con periodicità (settimanale, mensile, ecc.) …………………………………………...………….
da registrare o registrato presso il Tribunale di………………………………………………...…
(luogo e data)………………………
DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto…………………………………………dichiara di assumere la qualifica di
direttore responsabile del periodico……………………………………………………………
A carattere (Tecnico, Scientifico, Professionale)……………………….…………………………
che tratterà i seguenti argomenti:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(luogo e data)……………………….
Da allegare:
- dichiarazione sostitutiva di certificazioni
- fotocopia documento di identità e del tesserino con codice fiscale
- ricevuta versamento concessione governativa di €. 168,00 su cc postale 8003
- assegno di €. 310,00 intestato all’Ordine dei giornalisti del Molise per diritti di segreteria
- n. 0 della pubblicazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 DPR 28.12.2000 n. 455)

Il sottoscritto………….....................................................nato a……………………..
il………………….. e residente a…………………………………………………
via/piazza………………………….
Consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci dalla vigente
legislazione;
DICHIARA
(barrare o riportare le ipotesi pertinenti)
0 - di essere residente a………………………..in via/piazza……………………………
0 - di essere cittadino italiano (oppure)…………………………….
0 - di godere dei diritti politici;
0 - di non avere procedimenti penali pendenti;
0 - di non aver riportato condanne penali;
0 - di essere iscritto nell'albo dei giornalisti - elenco …………………..;
0 - di essere iscritto nel registro dei praticanti;
0 - di essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 28 della legge n. 69/1963;
0 - di essere in possesso del titolo di studio di………………………………conseguito
il…………presso ……………………………;
0 - di avere la qualifica professionale di………………………..;
0 - di aver sostenuto gli esami di cultura generale per l'iscrizione nel registro dei praticanti
(art. 33 della legge n. 69/1963;
0 - di aver sostenuto l'esame di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei
professionisti
0 - di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, abilitazione, formazione,
aggiornamento, qualificazione tecnica……………………………….
0 - che il numero di codice fiscale attribuito è……………………………………….
……………………………
(luogo e data)
………………………………………
ALLEGARE FOTOCOPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA'

