MODELLO ALLEGATO “A” - PERSONA FISICA
AL TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI - Sezione per la Stampa e l’Informazione


Il sottoscritto (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza), quale proprietario del periodico telematico (titolo e periodicità), a carattere ............................ con sede in .................... Via ........................ che sarà trasmesso da Tivoli a mezzo rete telefonica, in formato digitale, con i protocolli tecnici della rete Internet dal service provider .......................
1
CHIEDE
ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47 la registrazione del periodico telematico de quo
..................., li ...........
FIRMA
1 Indicare il nome e l’indirizzo del service provider, gli estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e l’indirizzo web della pubblicazione telematica.



MODELLO ALLEGATO “A” - PERSONA GIURIDICA
AL TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI - Sezione per la Stampa e l’Informazione


Il sottoscritto (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza), nella sua qualità di Amministratore Unico (o Presidente del Consiglio di Amministrazione) e quindi legale rappresentante della società (denominazione o ragione sociale e sede), proprietaria del periodico telematico (titolo e periodicità) a carattere .................. con sede in ............ Via ............. che sarà trasmesso da Tivoli a mezzo rete telefonica, in formato digitale, con i protocolli tecnici della rete Internet dal service provider ........................ 2
CHIEDE
ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47 la registrazione del periodico telematico de quo.
..................., li ...........
FIRMA
1 Indicare il nome e l’indirizzo del service provider, gli estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e l’indirizzo web della pubblicazione telematica.
2 vd nota 1.

MODELLO ALLEGATO “B” - PERSONA FISICA –
AL TRIBUNALE CIVILE DI 	TIVOLI - Sezione per la Stampa e l’Informazione


Il sottoscritto (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza)
DICHIARA
ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, di essere il proprietario del periodico telematico (titolo e periodicità), a carattere ..................con sede in .............. Via ..................., il cui Direttore Responsabile è: …………………, chesarà trasmesso da Tivoli a mezzo rete telefonica, in formato digitale, con i protocolli tecnici della rete Internet dal service provider ...................... 3;
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- di essere cittadino italiano (o di Stato membro della Comunità Europea);
- di godere dei diritti politici;
- di essere residente in .............................................
..................., li ...........
FIRMA AUTENTICATA
(Art. 21, n° 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

MODELLO ALLEGATO “B” - PERSONA GIURIDICA -
AL TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI - Sezione per la Stampa e l’Informazione


Il sottoscritto (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza)
DICHIARA
ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47 nella sua qualità di Amministratore Unico (o Presidente del Consiglio di Amministrazione) e quindi legale rappresentante della società (denominazione o ragione sociale e sede), che la stessa è proprietaria del periodico telematico (titolo e periodicità), a carattere ................. con sede in .............. Via ............................, il cui Direttore Responsabile è: …………………, che sarà trasmesso da Tivoli a mezzo rete telefonica, in formato digitale, con i protocolli tecnici
della rete Internet dal service provider ...................... 4;
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- di essere cittadino italiano (o di Stato membro della Comunità Europea);
- di godere dei diritti politici;
- di essere residente in .............................................
..................., li ...........
FIRMA AUTENTICATA
(Art. 21, n° 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)



3 Indicare il nome e l’indirizzo del service provider, gli estremi del decreto di autorizzazione del
Ministero delle Comunicazioni e l’indirizzo web della pubblicazione telematica.
4 Vedi nota 3.

MODELLO ALLEGATO “C” - PERSONA FISICA -
AL TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI - Sezione per la Stampa e l’Informazione


Il sottoscritto (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza)
DICHIARA
ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47 di essere l’editore del periodico telematico (titolo e periodicità), a carattere .................. con sede in .............. Via ................... che sarà trasmesso da Tivoli a mezzo rete telefonica, in formato digitale, con i protocolli tecnici della rete Internet dal service provider ...................... 5;
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- di essere cittadino italiano (o di Stato membro della Comunità Europea);
- di godere dei diritti politici;
- di essere residente in .............................................
..................., li ...........
FIRMA AUTENTICATA
(Art. 21, n° 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

MODELLO ALLEGATO “C” - PERSONA GIURIDICA -
AL TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI - Sezione per la Stampa e l’Informazione


Il sottoscritto (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza)
DICHIARA
ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47
nella sua qualità di Amministratore Unico (o Presidente del Consiglio di Amministrazione) e quindi legale rappresentante della società (denominazione o ragione sociale e sede), che la stessa è editrice del periodico telematico (titolo e periodicità), a carattere ................. con sede in .............. Via ............................ che sarà trasmesso da Tivoli a mezzo rete telefonica, in formato digitale, con i protocolli tecnici della rete Internet dal service provider …………….6;
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- di essere cittadino italiano (o di Stato membro della Comunità Europea);
- di godere dei diritti politici;
- di essere residente in .............................................
..................., li ...........
FIRMA AUTENTICATA
(Art. 21, n° 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)


5 Indicare il nome e l’indirizzo del service provider, gli estremi del decreto di autorizzazione del
Ministero delle Comunicazioni e l’indirizzo web della pubblicazione telematica.
6 Vedi nota 5.


MODELLO ALLEGATO “D” - PERSONA FISICA
AL TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI - Sezione per la Stampa e l’Informazione


Il sottoscritto (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza)
DICHIARA
ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47
di essere il direttore responsabile del periodico telematico (titolo e periodicità), a carattere ................. con sede in ................ Via ........................ di proprietà ................................., che sarà trasmesso da Tivoli a mezzo rete telefonica, in formato digitale, con i protocolli tecnici della rete Internet dal service provider ……………….7;
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- di essere cittadino italiano (o di Stato membro della Comunità Europea);
- di godere dei diritti politici;
- di essere residente in .............................................
- di essere iscritto all’Ordine dei Giornalisti ………………………………. Elenco
………………………… dal ……………………. Tessera n. ……………………………..
..................., li ...........
FIRMA AUTENTICATA
(Art. 21, n° 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)


7 Indicare il nome e l’indirizzo del service provider, gli estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e l’indirizzo web della pubblicazione telematica.

