
(1 marca da bollo da € 16,00) 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
NELL’ELENCO PUBBLICISTI 

(TELECINEOPERATORE) 
 

Spett.le Consiglio dell’Ordine 
dei giornalisti del Molise 

Via XXIV Maggio, 137 
86100 CAMPOBASSO 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

nato/a a ________________________________________ Il __________________________ e residente in 

______________________________________________ Cap ___________________ Provincia _________ 

alla Via__________________________________________________________________________, Codice 

Fiscale_____________________________, Recapito telefonico ______________________________ mail 

_______________________________________ Pec obbligatoria__________________________________  

Collaboratore de _______________________________________________________________ in qualità di  

TELECINEOPERATORE, 

CHIEDE 

 

L’Iscrizione all’Albo dei Giornalisti del Molise – Elenco Pubblicisti, allegando i documenti di rito: 

 

 

 

 

Luogo e Data, _____________________________  (firma) ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTI DA ALLEGARE PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO PUBBLICISTI 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (allegato 1); 

2. Dichiarazione del direttore responsabile della testata (allegato 2), che oltre alle sue generalità con 

gli estremi dell’iscrizione professionale, attesti che il richiedente, a norma del DPR 649/1976, svolge 

attività di cineoperatore – nell’ultimo biennio – “attraverso immagini che completano o 

sostituiscono l’informazione scritta, nell’esercizio di autonomia decisionale operativa”. Tale 

dichiarazione deve contenere il nome o ragione sociale della proprietà dell’emittente, con gli 

estremi della registrazione c/o il tribunale competente per territorio e della concessione 

ministeriale con indicazione del canale di trasmissione e dell’area di diffusione.  

3. Documentazione comprovante l’erogazione di compensi per almeno € 400,00 annui netti e il 

versamento della relativa ritenuta fiscale (es. buste paga, Cud, ecc.). Le ricevute di pagamento e 

relativi giustificativi fiscali devono essere separati almeno anno per anno o con ravvedimento. In 

difetto, dovranno essere fornite lettere di messa in mora, munite di data certa, circa i mancati 

pagamenti per l’attività giornalistica posta in essere. 

4. Documentazione comprovante l’attività giornalistica: ovvero copia (prodotta su cassetta VHS, DVD o 

altro valido supporto) dei filmati distribuiti nell’arco del biennio precedente la domanda di 

iscrizione, con certificazione da parte dell’emittente TV (o dei direttori nel caso di cineoperatori free 

lance) contenente l’indicazione del cineoperatore che ha effettuato il servizio, la data di messa in 

onda e il titolo dei servizi cui le immagini si riferiscono. L’attività non deve essere occasionale, 

saltuaria, casuale o sporadica, ma deve denotare continuità di prestazione e impegno 

professionale. Nell’ultimo biennio occorre la distribuzione di almeno 70 filmati; 

5. fotocopia d’un idoneo documento di identità; 

6.  fotocopia del tesserino con attribuzione del codice fiscale; 

7. versamento di € 250,00 per diritti di segreteria, quale contributo per l’istruttoria della domanda, 

che non verranno restituiti in caso di rigetto della stessa. Nella quota è compresa la tessera 

professionale ed è prevista la possibilità di frequenza facoltativa ad un corso formativo. 

8. Attestazione in originale del versamento della tassa di concessione governativa prevista dall’art. 31 

del Regolamento della legge sull’Ordine: il versamento di € 168,00 dovrà essere effettuato sul c/c 

postale n° 8003, intestato all’Ufficio Registro Tasse - Concessioni Governative, indicando il codice 

tariffa 8617 e barrando la casella "RILASCIO"; i moduli si trovano già prestampati negli uffici postali.  

9. All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata la quota per l’anno in corso pari a € 100,00 più n. 2 foto 

per la tessera professionale. Per gli anni successivi le quote dovranno essere versate entro il 31 

gennaio col pago Pa. 

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. 



(Allegato 1)       DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

Art. 46 Dpr 28 dicembre 2000 n. 445 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il_____________ residente a 

__________________________________ via ___________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 46 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445  

D I C H I A R A 

di essere residente a ________________________________________________________________  

in via __________________________________________________________________ n. ________  

di essere cittadino/a italiano/a (oppure) ________________________________________________  

□ di godere dei diritti politici; 

□ di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.  

□ di essere iscritto nel registro dei Praticanti; 

□ di essere iscritto nell’Elenco Speciale di cui all’art. 28 della Legge n. 69/1963; 

□ di essere in possesso del titolo di studio di ______________________________ conseguito il 

_____________________ presso______________________________________________________ 

□ di avere la qualifica professionale di_____________________________; 

□ di aver sostenuto gli esami di cultura generale per l’iscrizione nel registro dei praticanti (art. 33 

della Legge n. 69/1963); 

□ di aver sostenuto l’esame di idoneità professionale per l’iscrizione nell’Elenco dei Professionisti; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, 

aggiornamento, qualificazione tecnica__________________________________________________ 

□ che il numero di codice fiscale attribuito è_____________________________________________ 

 

Data ____________________    IL/LA DICHIARANTE __________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 Dpr 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione va presentata insieme alla fotocopia non 

autenticata di un documento di identità del dichiarante. La presente dichiarazione non necessita 

dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste e destinate ad 

una pubblica amministrazione. 



(Allegato 2)   ORDINE DEI GIORNALISTI DEL MOLISE 

ISCRIZIONE NELL’ELENCO PUBBLICISTI 

 

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE RESPONSABILE 

(su carta intestata del giornale o dell’emittente radio/televisiva) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________, iscritto/a all’Albo dei 

Giornalisti  - Elenco _______________________ dell’Ordine dei Giornalisti del 

__________________, direttore responsabile di ______________________________________ 

testata con periodicità _________________________ registrata il _______________________ 

presso il Tribunale di _________________________ 

 

Dichiara 

 

che _____________________________________________ nato/a il ______________________ 

a __________________________________________, residente a __________________________ 

in via ________________________________________  

collabora dal _________________________/ha collaborato dal_________________________ al 

______________________________________ ai notiziari della testata giornalistica 

_______________________________; alle rubriche ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Svolge, ai sensi del DPR 649/1976, attività di cineoperatore “attraverso immagini che completano 

o sostituiscono l’informazione scritta, nell’esercizio di autonomia decisionale operativa” ed è 

regolarmente retribuito. 

 

 

 

 

Luogo e data ____________________________   (firma) _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Denominazione dell’emittente 

 

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE RESPONSABILE 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a il __________ a 

___________________________ residente a __________________________________ in via 

_______________________________________________________________, iscritto/a nell’Elenco 

Professionisti/Pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti del _________________________________, 

direttore responsabile dal ______________________________________ della testata 

giornalistica__________________________________________________________ dell’emittente 

radio/televisiva____________________________________________________________________ 

 

Dichiara 

 

- L’emittente radio/televisiva è titolare della concessione ministeriale n. _____ del___________ 

- Il canale di trasmissione è ____________________________ 

- L’area di diffusione è ________________________________ 

- I notiziari giornalistici hanno frequenza __________________________ dalle ore ____________ 

alle ore_____________ 

- Le rubriche (da indicare) hanno frequenza ___________________________ dalle ore 

____________ alle ore ________________ 

                                                                                                           

  

Luogo e data ____________________________ 

 

 

Il Direttore responsabile___________________________ 

 

 


