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TRIBUNALE DI TRIESTE

VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Registro Giornali e Periodici

DOVE
Segreteria della Presidenza - Secondo Piano - stanza 263
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 da lunedì a venerdì, previo appuntamento telefonico o a
mezzo mai!
contatti: tribunale.trieste@giustizia.it - tel. 040.77.92.426

FACSIMILE
Domanda per l'iscrizione/variazione nel Registro Giornali e Periodici e richiesta certificati
(scaricabile dal sito www.tribunale.trieste.it seguendo il percorso modulistica/domande
varie/presidenza-registro giornali e periodici)

ISCRIZIONENEL REGISTROGIORNALI EPERIODICI

E' il registro nel quale vengono iscritte le testate giornalistiche. Sono considerate stampe
tutte le riproduzioni (caratterizzate da una periodicità regolare) realizzate su supporto
cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con
ogni mezzo (anche elettronico), o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con
l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici.

L'efficacia della registrazione cessa gualora, entro 6 mesi dalla data di essa, il periodico
non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di
oltre un anno.

REGIME FISCALE
~ n. 1 marca da bollo di € 16,00
~ n. 1 versamento di € 168,00 sul c/c GU 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate -

Centro Operativo di Pescara" per tassa concessione governativa - D.P.R. nr. 641 in
G.U. nr. 292 suppl. nr. 3 - tariffa nr. 77 e succomodo (Solo ed esclusivamente per la
registrazione del periodico)

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
~ domanda redatta sull'apposito modulo (allegato A)
~ per i! proprietario: fotocopia documento d'identità valido e dichiarazione

sostituitva di certificazione (allegato D)
Se il proprietario è una persona giuridica occorre allegare alla domanda:

~ copia autentica dello statuto in bollo;
~ certificato della Camera di Commercio dal quale risulti l'iscrizione della

società alla data della presentazione della domanda, il nome del legale
rappresentante con l'indicazione dei relativi poteri;
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:r se il proprietario è un'associazione allegare copia autentica dello statuto in
bollo, nonché copia autentica del verbale da cui risultino le cariche
(presidente, vice presidente, ecc.).

:r per il direttore responsabile: fotocopia documento d'identità valido, fotocopia
della tessera d'iscrizione ali' ordine o certificato di iscrizione neli' elenco speciale
dei giornalisti e dichiarazione sostituitva di certificazione (allegato DI

:r ricevuta del versamento di € 168,00 sul c/c GU 8003 intestato all'Agenzia delle
Entrate - Centro Operativo di Pescara" per tassa concessione governativa

:r se la tecnica di diffusione avviene telematicamente produrre copia in carta semplice
del contratto tra il proprietario del giornale e il service provider oppure fotocopia
dell'ultima fattura pagata

VARIAZIONI NEL REGISTROGIORNALI EPERIODICI

Per ogni variazione che intervenga in uno degli elementi costitutivi della testata,
(proprietario/editore, direttore responsabile, periodicità, titolo, tecnica di diffusione,
contenuto) deve essere presentata domanda da parte del proprietario, entro quindici giorni
dall'avvenuto mutamento (art. 6 L. 08/02/1948 n.47) per le annotazioni nel registro della
stampa.

REGIME FISCALE
:r n. 1 marca da bollo di € 16,00

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

:r domanda redatta sull'apposito modulo (allegato BI
:r ultimo numero della testata
:r per la variazione del proprietario: documentazione prevista per l'iscrizione e quella

atta a dimostrare il passaggio di proprietà
:r per la variazione del direttore responsabile: documentazione prevista per l'iscrizione

RICHIESTACERTIFICATI

REGIME FISCALE
:r n. 2 marche da bollo di € 16,00
:r € 3,92 per diritti di certificazione

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

:r domanda redatta sull'apposito modulo (allegato CI

Le "ONLUS"sono esenti dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative e
dall'apposizione della marca da bollo, purchè presentino /'iscrizione presso gli organi
competenti (Regione,Pre/ettura,Ministero)


	00000001
	00000002

