TRIBUNALE DI BOLOGNA

REGISTRO DEI GIORNALI E DEI PERIODICI
Via Farini 1 - 40124 Bologna - Tel.

051/201329 - 2751329 - Fax 051/201275

VARIAZIONE PERIODICI
CAMBIO DEL PROPRIETARIO
Istanza in carta semplice con marche da bollo per € 16,00 (nulla per le ONLUS) a firma del vecchio e del nuovo proprietario
(firma di ambedue).
Unire atto di passaggio di proprietà regolarmente registrato.
Certificato in bollo di cittadinanza italiana e diritti politici del nuovo proprietario oppure autocertificazione dello stesso con
allegata fotocopia del documento di identità. Se il nuovo proprietario è una persona giuridica o società, oltre ai certificati di
cittadinanza italiana e diritti politici del legale rappresentante, va prodotta idonea documentazione recente comprovante tale
qualifica (certificato del Registro delle Imprese c/o la Camera di Commercio per le società, o copia atto costitutivo e verbale
assembleare dal quale risulti il legale rappresentante).

CAMBIO DEL DIRETTORE RESPONSABILE
Istanza in carta semplice con marca da bollo per € 16,00 (nulla per le ONLUS) a firma del proprietario del periodico e del
direttore entrante con la quale si chiede la sostituzione del direttore responsabile, indicando le complete generalità ed indirizzo
del nuovo direttore ed allegare:
1) certificato in bollo di cittadinanza italiana e diritti politici oppure autocertificazione con allegata fotocopia del
documento di identità del nuovo direttore;
2) certificato di iscrizione all’Albo dei giornalisti oppure autocertificazione con allegata fotocopia della tessera dell’Ordine
dei Giornalisti per il direttore responsabile. L’autocertificazione non è ammessa per gli iscritti all’Elenco Speciale.

CAMBIO DI: TESTATA – PERIODICITÀ – STAMPATORE – EDITORE – REDAZIONE
Istanza in carta semplice con marca da bollo per € 16,00 (nulla per le ONLUS) a firma del proprietario del periodico con la
quale si comunica quanto sopra.

N.B. Ogni variazione deve essere comunicata entro 15 giorni dall’avvenuto mutamento.

LE AUTOCERTIFICAZIONI SONO IN CARTA LIBERA

RICHIESTA CERTIFICATI
Per richiedere un certificato attestante l’iscrizione del periodico sul Registro Stampa del Tribunale, occorre presentare una
domanda in carta semplice con marca da bollo da € 16,00. Al ritiro del certificato occorre portare un’altra marca da bollo da €
16,00 + una marca da € 3,54 (nulla per le ONLUS).

