DOMANDA DI ISCRIZIONE
ELENCO PUBBLICISTI
(FOTOREPORTER/ TELECINEOPERATORE)
(IN BOLLO - €. 16,00)

Al Consiglio regionale
Ordine dei Giornalisti del Molise
Via XXIV Maggio, 137
86100 CAMPOBASSO

Il sottoscritto……............................................... nato il………….. a………………………
e residente a…………………… in via………………. CF……………….Tel………...,
collaboratore de………………………………………….. in qualità di FOTOREPORTER/
TELECINEOPERATORE,
chiede
l'iscrizione all'Albo dei giornalisti del Molise - Elenco Pubblicisti, allegando la richiesta
documentazione.
(luogo e data)……………….

ORDINE DEI GIORNALISTI
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
Documenti da allegare per l'iscrizione all'Elenco Pubblicisti
1 - dichiarazione sostitutiva di certificazioni, in carta libera, attestante data e luogo di
nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, codice fiscale, titolo di
studio (come da fac-simile);
2 - dichiarazione del direttore responsabile della testata giornalistica, comprovante
l’attività giornalistica nell'ultimo biennio;
3 - documentazione comprovante l'erogazione di compensi per almeno €. 500,00 annui
e il versamento della relativa ritenuta fiscale (es. buste paga, Cud, ecc.);
4 - documentazione comprovante l'attività giornalistica (come da schema riportato a
parte);
5 - fotocopia del numero di codice fiscale;.
6 - fotocopia d'un idoneo documento di riconoscimento;
7 - versamento di € 160,00 per diritti di segreteria, quale contributo per l'istruzione
della domanda,
8- attestazione del versamento di €. 168,00 (concessione governativa) sul c.c.p. 8003
intestato alla Agenzia per le entrate. Codice Attività 8617,
9 All'atto dell'iscrizione dovrà essere versata la quota per l'anno in corso pari a € 100,00
oltre € 25,00 più foto per la tessera. Per gli anni successivi le quote dovranno essere
versate entro il 31 gennaio.
N.B. - Per ogni mutamento di indirizzo, l'iscritto è tenuto a darne tempestiva
comunicazione. I diritti di segreteria sono finalizzati all'istruttoria della domanda e
pertanto in nessun caso saranno restituiti. L'istante può ricorrere avverso la decisione
del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti entro 30 giorni dal ricevimento della
notifica della deliberazione adottata.
Documentazione dell'attività giornalistica per gli aspiranti pubblicisti
Nell'ultimo biennio MINIMO di: 70 articoli per i quotidiani; 60 per i settimanali, bi e
trisettimanali; 40 per i quindicinali; 20* per i mensili ed altre periodicità. Gli articoli in
fotocopia e/o originale devono essere indicati su un elenco cronologico per singola
testata. Per quelli privi di firma oppure firmati con sigla o pseudonimo, il direttore
responsabile del periodico deve attestarne la paternità.
Per fotoreporter, cineoperatori e collaboratori di emittenti radiofoniche e di giornali
telematici valgono i medesimi criteri quantitativi e l'interessato deve allegare la relativa
produzione : articoli con foto, una o più cassette audio/video, articoli telematici con la
data registrata della avvenuta pubblicazione; in particolare per i servizi giornalistici
trasmessi in radio-tv anche i relativi testi trascritti ed un attestato del direttore
responsabile che, oltre alle sue generalità con gli estremi dell'iscrizione professionale,
deve indicare: nome o ragione sociale della proprietà dell'emittente, denominazione e
periodicità della TESTATA con gli estremi della registrazione c/o il tribunale
competente per territorio e della concessione ministeriale con indicazione di canale di
trasmissione, area di diffusione, fasce orarie dei radio-telegiornali
* 40 dal 1 Gennaio 2007

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'

DICHIARAZIONI DEL DIRETTORE RESPONSABILE
PER FOTOREPORTER

Denominazione della testata giornalistica (su carta intestata)
DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE RESPONSABILE
Il sottoscritto…………………………… nato il………………. a………….................
residente a………………………………in via……………………………….. iscritto
nell'elenco Professionisti/Pubblicisti dell'Ordine dei giornalisti del…………………...,
direttore responsabile dal…………… della testata giornalistica ……………………...
registrata presso il Tribunale di…………. il…………….n…………
dichiara
che………………………………………. nato il…………….. a………..…………..
residente a……………………………………..in via…………………………………
-- collabora dal…………… /ha collaborato dal………….. al…………. alla testata
giornalistica con servizi fotografici, realizzati in autonomia per integrare o illustrare con
le immagini i testi dei redattori.
-- è (stato) regolarmente retribuito.
(data e firma)………………………

DICHIARAZIONE DI UNO O PIÙ REDATTORI

Il sottoscritto…………………nato il………… a……………e residente a…………
iscritto all'Ordine dei giornalisti di…………. Elenco………… Tessera n……………..
dichiara
che………………, è intervenuto autonomamente nella formazione dei servizi da me
realizzati fornendo immagini fotografiche a integrazione dei testi.
(data e firma)……………………….

