
TRIBUNALE DI BERGAMO

 Caratteristiche del periodico di cui si chiede la registrazione

Dichiarazione ai sensi dell’art. 5 legge 8 febbraio 1948 n. 47

Titolo                                                                                             

Periodicità

Sede del periodico 

Carattere

Tecnica di diffusione* 

Luogo di pubblicazione 

(*) Tecnica di diffusione:
• Per la stampa indicare il nome e l’indirizzo della tipografia
• Per il giornale radio indicare il nome della stazione emittente, la frequenza e l’indirizzo
• Per il telegiornale indicare il canale, il nome dell’emittente, la sede e gli studi da cui si trasmette
• Per  il  periodico  telematico  indicare  il  nome  e  l’indirizzo  del  service  provider e  l’indirizzo  web della

pubblicazione telematica

Dati del Proprietario   (se persona fisica)

Cognome                                                                                             Nome

Nato a                                                                                                                       il
                                                                               (Città, Provincia)                                                                                                                    (data)   

Residente a                                                                     in 
                                                      (Città, Provincia)                                                                                         (Via / Piazza, numero civico)

Dati del Proprietario   (se persona giuridica)

Denominazione o ragione sociale                                                               Nome

Avente sede a                                                                           in
                                                                  (Città, Provincia)                                                                                         (Via / Piazza, numero civico)

Legale rappresentante:

Cognome                                                                                             Nome

Nato a                                                                                                                       il
                                                                               (Città, Provincia)                                                                                                                    (data)   

Residente a                                                                     in 

                                                      (Città, Provincia)                                                                                         (Via / Piazza, numero civico)
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Modulo

RS2
Modulo

RS2



Dati dell'editore   (da compilare se diverso dal proprietario e se persona fisica)

Cognome                                                                                             Nome

Nato a                                                                                                                       il
                                                                               (Città, Provincia)                                                                                                                    (data)   

Residente a                                                                     in 
                                                      (Città, Provincia)                                                                                         (Via / Piazza, numero civico)

Dati dell'editore   (da compilare se diverso dal proprietario e se persona giuridica)

Denominazione o ragione sociale                                                               Nome

Avente sede a                                                                           in
                                                                  (Città, Provincia)                                                                                         (Via / Piazza, numero civico)

Legale rappresentante:

Cognome                                                                                             Nome

Nato a                                                                                                                       il
                                                                               (Città, Provincia)                                                                                                                    (data)   

Residente a                                                                     in 
                                                      (Città, Provincia)                                                                                         (Via / Piazza, numero civico)

Dati del direttore responsabile

Cognome                                                                                             Nome

Nato a                                                                                                                       il
                                                                               (Città, Provincia)                                                                                                                    (data)   

Residente a                                                                     in 
                                                      (Città, Provincia)                                                                                         (Via / Piazza, numero civico)

      

Ordine professionale                                                                     

Elenco

     Bergamo,                                                                             Firma  del proprietario                                                         
                                              (data)                                                                                                     

 Firma dell'Esercente impresa giornalistica_____________________________

Firma del Direttore Responsabile_____________________________
Documenti da allegare:

• 1 marca da bollo da € 16,00 (la richiesta è esente dal pagamento per le ONLUS)
• Autocertificazione del proprietario e dell’editore, se diverso dal proprietario - tramite Modulo AU1
• Autocertificazione del Direttore Responsabile – tramite Modulo AU1
• Per i periodici telematici, copia del contratto con il service provider
• Nel caso in cui il Direttore Responsabile  sia un giornalista iscritto all’elenco speciale deve essere allegato il certificato di

iscrizione all’Albo dei Giornalisti - Elenco speciale, rilasciato dall'Ordine dei Giornalisti della Lombardia 
• Attestazione  del  versamento  della  tassa  sulle  concessioni  governative:  €168,00  da  versare  sul  c/c  n.  8003  intestato

all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse concessioni governative - Codice Tariffa 8213, mediante
bollettino postale o tramite pagamento telematico. (Le ONLUS riconosciute sono esonerate dal pagamento di tale tassa)

* 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.
Nel caso in cui il proprietario-editore sia una persona giuridica, occorre inoltre allegare:

• Modulo AU2 (Autocertificazione del legale rappresentante)
• Copia autenticata in carta bollata dello statuto della società o dell’associazione o certificato attestante iscrizione

Camera Commercio per le ditte individuali.
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