




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; 
 

D I C H I A R A 
 

(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' 
 
 
 
 
 
 
 



ORDINE DEI GIORNALISTI 
DEL MOLISE 

 
ISCRIZIONE NELL’ELENCO PUBBLICISTI - PRATICANTI 

 
 

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE RESPONSABILE 
(su carta intestata del giornale o dell'emittente radio/televisiva) 

 
 
Il sottoscritto……………………………, iscritto nell'Albo dei giornalisti – Elenco 
 
….…………… dell'Ordine dei Giornalisti di………………, direttore responsabile  
 
di……………………………… testata con periodicità ………………… registrata  
 
il……………………….. presso il Tribunale di……………………… 
 

 
d i c h i a r a 

 
(indicare o riportare le ipotesi pertinenti) 
 
0 - che………………………………………………, nata/o il …………………..........  
 
a…………………………………, svolge (ha svolto) per questa testata le mansioni di  
 
(a)……………………………, assolvendo ( b) ………………………………………... 
 
 
………………………………………………………………………………………….. 
0 - che sono opera autentica dell'interessato, oltre ai servizi dallo stesso sottoscritti per  
 
esteso, anche quelli siglati…………, sottoscritti con lo pseudonimo …………………, 
privi di sigle o di pseudonimi, ma controfirmati dallo scrivente come autenticazione; 
 
0 - che l'attività è (stata) retribuita e continuativa dal……………………………..  
 
0 - che la struttura redazionale è costituita da n.…….. giornalisti professionisti; n………  
 
giornalisti pubblicisti; n.……..giornalisti praticanti. 
 
(data e luogo) 
 

(firma)………………………………… 
 
 

(a) Specificare la condizione professionale, con le rispettive date 
(b) Fare la più ampia descrizione possibile, soprattutto per praticantato in corso o 

compiuto. 
 

 
 
 
 
 



Denominazione Testata 
SCHEMA DELLA STRUTTURA REDAZIONALE 

 
REDAZIONE CENTRALE 
CAMPOBASSO 
 
Direttore:………………………….….  Posizione contrattuale  
…………….…………………………… 
 
Redattori: 
1 - ……….…………………………….             “                       
………………………………………… 
 
2 - ……….…………………………….             “                       
………………………………………… 
 
3 - ……….…………………………….             “                       
………………………………………… 
 
4 - ……….…………………………….             “                       
………………………………………… 
 
5 - ……….…………………………….             “                       
………………………………………… 
 
Segreteria di redazione: n…. unità tecnico amministrative 
 
REDAZIONI TERRITORIALI: 
ISERNIA 
1 - ……….…………………………….             “                       
………………………………………… 
 
2 - ……….…………………………….             “                       
………………………………………… 
 
3 - ……….…………………………….             “                       
………………………………………… 
 
 
TERMOLI 
1 - ……….…………………………….             “                       
………………………………………… 
 
2 - ……….…………………………….             “                       
………………………………………… 
 
3 - ……….…………………………….             “                       
………………………………………… 
 
Per le emittenti radio-televisive indicare anche numero unità tecniche (operatori di 
ripresa, tecnici di montaggio, ecc. ) 
 

firma 
                                                     
                                                      …………………………………… 

(Direttore ) 



 
 

ORDINE DEI GIORNALISTI 
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE 

 
 

Per l’iscrizione d’ufficio nel Registro dei Praticanti 
 

DICHIARAZIONE DEL TUTOR O DI ALTRI GIORNALISTI 
 

Il sottoscritto…………………………… nato il……………………………… 

a…………........................... residente a……………………………… ………….. in 

via……………………………….. . iscritto nell'elenco Professionisti dell'Ordine dei 

giornalisti del…………………..., con rapporto di lavoro………………………….. 

presso la testata giornalistica……………………………………………………….. 

 

dichiara 

 

- che il sig……………………………………….nato il ……………………….. 

a………………………………………….. ha svolto attività giornalistica presso la 

testata giornalistica…………………………………. 

curando, sotto la mia diretta tutela professionale, i seguenti settori: 

-…………………………………. 

-…………………………………. 

-…………………………………. 

-………………………………….. 

  - che la sua attività è stata continuativa dal …………………..dal………………… 

 

(LUOGO E DATA)……………… 

 

 

…………………………..(FIRMA) 

 
 
 

 




