
 
 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA 
 

Cancelleria Volontaria Giurisdizione 

 
NORME PER LA PUBBLICAZIONE DI GIORNALI E PERIODICI 
 
1) DOMANDA: a firma del proprietario diretta al Presidente del Tribunale intesa ad ottenere la registrazione del 

periodico (allegare fotocopia documento di riconoscimento dell'istante) (Bollo € 16.00). 
Caratteristiche del periodico: 

TITOLO 

CARATTERE 

PERIODICITA’ 

SEDE DELLA DIREZIONE   (indirizzo completo) 

PROPRIETARIO    (cognome, nome e domicilio) 
EDITORE     (cognome, nome e domicilio) 
DIRETTORE RESPONSABILE   (cognome, nome e domicilio) 

TIPOGRAFIA     (cognome, nome e domicilio). 

Al posto della “TIPOGRAFIA” nelle dichiarazioni riferentesi a richieste avanzate ai sensi dell’art. 31 LEGGE 
14.04.1975 n. 103 (trasmissione dei programmi della diffusione sonora e/o televisivi monolocali via cavo) va indicata la 
sede dell’emittente. 

2) DICHIARAZIONE d’accettazione incarico del Direttore Responsabile (allegare fotocopia del documento del 
Direttore Responsabile). (Bollo € 16,00) 

3) DOCUMENTI: alla domanda vanno allegati i seguenti documenti, sia per il proprietario (o legale rappresentante, sia 
per il Direttore Responsabile e per l'esercente l'impresa giornalistica): 

 CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA (autocertificabile) 
 CERTIFICATO D’ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI POLITICHE (autocertificabile) 
 CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO (autocertificabile) 
 CERTIFICATO D’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI GIORNALISTI DEL DIRETTORE RESPONSABILE 

(autocertificabile - solo per il direttore responsabile). 

4) SE IL PROPRIETARIO O L’ESERCENTE L’IMPRESA GIORNALISTICA, sono una persona giuridica, 
(SOCIETA’) O ASSOCIAZIONE occorre allegare alla domanda la copia dello statuto in carta bollata e autenticato ed 
il certificato di vigenza (sempre in carta bollata) dal quale risulti il cognome e nome del legale rappresentante la 
società alla data di presentazione della domanda e del quale occorre presentare anche il certificato di cittadinanza 
italiana, d’iscrizione nelle liste elettorali, politiche e certificato penale. 
 
5) TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE (legge 26.10.72 n. 641 pubblicato sul supplemento ordinario 

n.3 del G.U. n.292) AMMONTARE TASSA € 168,00 da versare all’UFFICIO POSTALE sul conto corrente n.8003 
UFF. REGISTRO TASSE CC.GG.ROMA. 

 
 



NORME PER IL CAMBIAMENTO DEL PROPRIETARIO, DEL DIRETTORE 
RESPONSABILE O DELL'ESERCENTE L'IMPRESA GIORNALISTICA: 
 

PER IL CAMBIAMENTO DEL PROPRIETARIO: 

Domanda (bollo € 16,00) con la dichiarazione del mutamento del proprietario, dal vecchio e dal nuovo proprietario 
o dall’esercente l’impresa giornalistica; unire atto di passaggio di proprietà redatto da un notaio e  regolarmente 
registrato, certificato di cittadinanza, certificato penale e di iscrizione alle liste elettorali del proprietario (o legale 
rappresentante) e fotocopia di un documento dell'istante. 

PER IL CAMBIAMENTO DEL DIRETTORE RESPONSABILE: 

Domanda (bollo € 16,00) da parte del proprietario chiedendo la Sostituzione del Direttore responsabile e indicando 
le generalità del nuovo direttore (allegare la fotocopia di un documento dell'istante). 

Allegare certificato di cittadinanza, d’iscrizione nell’albo dei giornalisti, certificato penale e certificato di iscrizione 
alle liste elettorali del nuovo direttore responsabile (tutti questi documenti sono autocertificabili). Allegare altresì la 
dichiarazione d’accettazione dell'incarico (Bollo 16,00) e la fotocopia di un documento del nuovo direttore 
responsabile.  

PER IL CAMBIAMENTO DI PERIODICITA’, DI TIPOGRAFIA o D’INDIRIZZO, o altro occorre sempre la 
domanda (bollo € 16,00). Allegare sempre la fotocopia di un documento dell'istante. 

RILASCIO DI CERTIFICATI 

In caso di spedizione dei periodici in abbonamento postale richiedere al cancelliere – ufficio stampa – del  Tribunale un 
certificato relativo alla registrazione del periodico con domanda in carta da bollo da € 16,00, una marca da bollo da € 
16,00 e una marca diritti di cancelleria da € 3,68. 


