Modulo

RS5

TRIBUNALE DI BERGAMO
Comunicazione variazione dei dati di registrazione del periodico
AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BERGAMO

NB. CIASCUNA SINGOLA VARIAZIONE RICHIEDE LA COMPILAZIONE DI UN SINGOLO MODULO.
PERTANTO, A FRONTE DI DUE O PIÙ RICHIESTE DI VARIAZIONE OCCORRERÀ PRESENTARE DUE O
PIÙ MODULI

Da compilare in caso di proprietario persona fisica
Il/la sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Nato a

il
(Città, Provincia)

Residente a

(data)

in
(Città, Provincia)

(Via / Piazza, numero civico)

Da compilare in caso di proprietario persona giuridica (associazioni, società, fondazioni, etc.)
La sottoscritta società:
Denominazione o ragione sociale

Nome

Avente sede a

in
(Città, Provincia)

(Via / Piazza, numero civico)

Codice Fiscale / Partita IVA

in persona del legale rappresentante

Cognome

Nome

Nato a

il
(Città, Provincia)

Residente a

(data)

in
(Città, Provincia)

(Via / Piazza, numero civico)

Codice Fiscale

Già

proprietario-editore

editore del periodico dal titolo

Iscritto al n°

in data

COMUNICA:
Da compilare in caso di variazione del proprietario / editore del periodico in questione (persona fisica):
Il mutamento

della proprietà

dell’editore del periodico in questione,

come da atto di passaggio di proprietà del Notaio

allegato

come da scrittura privata regolarmente registrata allegata,
dallo scrivente a:
(Cognome e Nome del nuovo proprietario / editore)
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Nato a

il
(Comune, Provincia)

(data)

Residente a

in
(Città, Provincia)

(Via / Piazza, numero civico)

Il mutamento ha altresì comportato la variazione della sede della direzione / redazione:

Da:

in
(Città, Provincia)

A:

(Via / Piazza, numero civico)

in
(Città, Provincia)

(Via / Piazza, numero civico)

Da compilare in caso di variazione del proprietario / editore del periodico in questione (persona giuridica):
Il mutamento

della proprietà

dell’editore del periodico in questione,

come da atto di passaggio di proprietà del Notaio

allegato

come da scrittura privata regolarmente registrata allegata,
dallo scrivente alla società:
(Ragione Sociale)

Con sede a
(Città, cap, Via/Piazza, n° civico)

In persona del legale rappresentante
Nato/a a

il
(Comune, Provincia)

(data)

Il mutamento ha altresì comportato la variazione della sede della direzione / redazione:

Da:

in
(Città, Provincia)

A:

(Via / Piazza, numero civico)

in
(Città, Provincia)

(Via / Piazza, numero civico)

Da compilare in caso di variazione del Direttore Responsabile del periodico in questione:
Che il nuovo “Direttore Responsabile” della testata di cui sopra, in sostituzione di
È il signor:
(Cognome e Nome)

Nato/a a

il
(Comune, Provincia)

Residente a
(città, cap, via/piazza, n°civico)

Tribunale di Bergamo_Comunicazione variazioni al Registro Stampa

(data)

giornalista elenco

il quale sottoscrive la presente dichiarazione.

Da compilare in caso di variazione del Titolo / Periodicità / Sede legale / Denominazione Sociale / Tipografia del periodico:
che il nuovo TITOLO della testata di cui sopra, è
che la PERIODICITÀ del periodico di cui sopra diventerà
che la SEDE LEGALE del

proprietario

editore del periodico di cui sopra viene trasferita in
(città, cap, via/piazza, n°civico)

che sarà anche la nuova sede della direzione-redazione del periodico stesso
che la DENOMINAZIONE SOCIALE del
proprietario
editore del periodico di cui sopra è stata modificata in

Si allega copia della relativa delibera oppure del relativo atto Notaio
che il nuovo “STAMPATORE” della testata di cui sopra, in sostituzione della Tipografia
sarà la Tipografia

sita in:
(città, cap, via/piazza, n°civico)

Da compilare in caso di variazione del legale rappresentante della società proprietaria /editrice:
Che il nuovo legale rappresentante della società-associazione-ente proprietaria / editrice della testata di cui sopra, come da
copia autentica della delibera di nomina allegata, è
(Cognome e Nome)

Nato/a a

il
(Comune, Provincia)

(data)

Residente a
(città, cap, via/piazza, n°civico)

Da compilare in caso di cessazione delle pubblicazioni:
Che il periodico di cui sopra ha “cessato le pubblicazioni”.
Da compilare in caso di altre variazioni:

(Luogo e data)

(Firma del vecchio proprietario/editore)

(Firma del nuovo proprietario/editore)
(Firma del nuovo Direttore responsabile)

(Firma del vecchio rappresentante legale)

(Firma del nuovo rappresentante legale)
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Si allegano:
Marca da bollo da € 16,00 (la richiesta è esente dal pagamento per le ONLUS)* - NB . Ciascuna variazione richiede la
compilazione di un modulo, pertanto il richiedente dovrà presentare una marca da bollo per ciascun modulo/variazione richiesta
Fotocopia dei documenti di identità dei richiedenti
* le ONLUS dovranno produrre la prova della comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze
(qualora non ne siano esonerate), di cui all’art. 11 D. Lg.vo 460/1997, al fine di ottenere l’esenzione dall’imposta di bollo e dalla tassa
di concessione governativa.
In caso di variazione del proprietario / editore la richiesta deve essere sottoscritta dal vecchio e dal nuovo proprietario /
editore ed occorre allegare anche:
Copia autentica dell'atto di passaggio di proprietà redatto da un Notaio e regolarmente registrato
Copia della scrittura privata di cessione regolarmente registrata
Autocertificazione del nuovo proprietario (Modulo AU1)
Copia autenticata in carta bollata dello statuto della società o della associazione (o in caso di fusione di società o associazioni o
enti etc. copia dell’atto di fusione) regolarmente registrato (nel caso in cui il nuovo proprietario / editore sia una persona giuridica)
In caso di variazione del Direttore Responsabile la richiesta deve essere sottoscritta dal proprietario - editore o dall'editore e
dal nuovo direttore responsabile ed occorre allegare anche:
Certificato di iscrizione all’Albo dei Giornalisti – Elenco Speciale rilasciato dall’Ordine dei Giornalisti della Lombardia (nel
caso in cui il nuovo Direttore responsabile sia iscritto all’Albo Speciale dei giornalisti)
Autocertificazione del nuovo direttore responsabile (Modulo AU1)
In caso di variazione del Titolo la richiesta deve essere sottoscritta dal proprietario – editore o dall'editore ed occorre allegare
anche:
Nuovo certificato di iscrizione dello stesso all’Albo dei Giornalisti – Elenco Speciale, riferito alla testata con il nuovo titolo (nel
caso che il direttore responsabile della testata sia iscritto nell’Elenco Speciale)
In caso di variazione del legale rappresentante la richiesta deve essere sottoscritta dal vecchio e dal nuovo rappresentante
legale ed occorre allegare anche:
Copia autentica della delibera di nomina del nuovo legale rappresentante
Autocertificazione del nuovo legale rappresentante (Modulo AU2)
In caso di variazione della denominazione sociale della società, associazione o ente etc. la richiesta deve essere sottoscritta dal
proprietario e/o editore ed occorre allegare anche:
Copia autenticata della relativa delibera o dell'atto notarile
In caso di cessazione della pubblicazione la richiesta deve essere sottoscritta dal proprietario (o nel caso di proprietario
persona giuridica dal legale rappresentante del proprietario)

Se le variazioni implicano la trasformazione della testata in periodo telematico, occorre indicare il nome e
l’indirizzo del service provider e l’indirizzo web della pubblicazione telematica. In tal caso occorre inoltre allegare
copia del contratto con il service provider.
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