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IN BOLLO 
(applicare una marca da € 16,00) 

 
 
 

AL CONSIGLIO REGIONALE 

DELL’ORDINE 

DEI GIORNALISTI DI SICILIA 
Via G. L. Bernini, 52-54 

90145 PALERMO 
 
 
 
 

      sottoscritt _                                                                                                                                  

nat_ a                                                                                                    il                                            

residente a                                                                                                                   ( Prov.)            

via                                                                                                                                                        

(c.a.p.                            ) 

telefono (fisso e cellulare)                                                                                                                 
 

e-mail (a stampatello)                                                                                                                         
 

pec (a stampatello)                                                                                                                          

 
codice fiscale                                                                                                                                      

 

 
 

CHIEDE 
 
 

- di essere iscritt    nell’Albo dei Giornalisti – Elenco Pubblicisti  -. 

 
Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso 

di dichiarazione mendace,  di esibizioni di atti   falsi o contenenti  dati  non più   rispondenti a 

verità al  momento  della  presentazione  della  presente domanda, ai  sensi  della  normativa 

vigente in materia di autocertificazioni (DPR n. 445 del 28.12.2000) 
 
 
 

DICHIARA 
 

 

- di essere nat_ a   il   
 

- di essere cittadin    italian    ; 

 
- di essere residente a 

- via 
 

- ovvero di essere domiciliato a 

via 
 

- titolo di studio 
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- di svolgere la seguente attività lavorativa principale: 

presso: 
 

- di non essere iscritto ad altro Albo Professionale oppure di essere iscritto all’Albo 

professionale:   
 

 
 

○* di non aver riportato condanne penali; 

○* di non avere ottenuto l’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 e ss.        

C.P.P. (cosiddetto patteggiamento); 

○* di non essere stato destinatario di decreto penale di condanna; 

○* di non essere destinatario di misure di prevenzione personale o patrimoniale; 

○* di non  essere destinatario di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

○** di avere riportato la seguente condanna o  di avere patteggiato la pena o di essere 

stato destinatario del seguente decreto penale di condanna    
 

emesso in data da** 
 

 
 

○* di non essere a conoscenza di essere sottoposto in atto a procedimenti penali o a 

procedimenti inerenti l’applicazione di misure di prevenzione; 

○** di essere sottoposto al seguente procedimento penale in corso, ovvero al procedimento per 

l’applicazione di misure di prevenzione    
 

presso** 
 

 
 

(*   barrare le ipotesi che interessano); 

(** indicare l’autorità giudiziaria procedente). 
 

 
 

- Che gli articoli e/o i servizi allegati, si riferiscono alla seguente attività giornalistica non 

occasionale e regolarmente retribuita (art. 1 legge 3/2/1963 n. 69) 

 
anno  n.° pezzi  nome testata, direttore 

 
2  : n.°  §    

 

2  : n.°  §    
 

2  : n.°  §    
 

2  : n.°  §    
 

2  : n.°  §    
 

2  : n.°  §    
 

 
 

per un totale di n.°   articoli, di cui n.°   non firmati ma certificati dal direttore. 
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- Che la documentazione allegata, relativa alla retribuzione, si riferisce ai seguenti 

compensi percepiti per attività   svolta nell’ultimo biennio: 

 
anno  retribuzione (AL NETTO)  erogatore degli emolumenti 

 
2  : €.   da    

 

2  : €.   da    
 

2  : €.   da    
 

2  : €.   da    
 

2  : €.   da    
 

2  : €.   da    
 

per un totale complessivo di Euro: €. . 
 

 
 

Il sottoscritto autorizza l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, ai sensi della legge n. 675/96 e 

successive modifiche, ad utilizzare i dati personali dichiarati per tutti i fini istituzionali. 

Si impegna,  in caso di accoglimento della presente domanda, ad effettuare il versamento di 

€  168,00  dovuto  per  tassa  di  concessione  governativa  (ccp  8904,  intestato  a  Ufficio 

registro tasse di concessione governativa con causale “iscrizione Albi Professionali - 

Giornalisti - elenco pubblicisti”) e a versare la quota annuale. 

 
Il sottoscritto  dichiara  infine  di  avere preso visione e di essersi attenuto alle avvertenze 

indicate in  calce  al  presente  modulo. 
 

Pertanto allega alla propria domanda: 

 
1)  Documentazione dell’attività svolta solo nell’ultimo biennio: 

 
a)  Articoli firmati e pubblicati in data  certa su giornali cartacei/riviste/web: 

l’intera pagina (possibilmente in originale) compresa di copertina-testata 

raccolti in ordine di data (in evidenza  sulla pagina)  e accompagnati da un 

elenco cronologico controfirmato e timbrato dal direttore responsabile anche 

per gli articoli non firmati, siglati o con pseudonimo. 

 
b)  Articoli - servizi firmati ed effettivamente andati  in onda  in data  certa 

su testate televisive o radiofoniche: registrazioni dei pezzi su  DVD (per la 

tv) e CD audio (per la radio)  accompagnati dai relativi dattiloscritti, raccolti 

in ordine di data (in evidenza) con un relativo elenco cronologico 

controfirmato e timbrato dal direttore responsabile anche  per gli articoli 

non firmati, siglati o con pseudonimo. 

 
2)  CERTIFICAZIONE A FIRMA DEL DIRETTORE RESPONSABILE 

IN ORIGINALE, SU  CARTA INTESTATA  E TIMBRATA. 
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3)  Documentazione certa riguardante la retribuzione. 

 
Copia dei bonifici ricevuti; ritenute   d’acconto,   Mod.  F24  con  allegata   ricevuta  di  

avvenuto   addebito   e  il  relativo versamento  che  deve  essere   fatto   per  ogni  

singolo  collaboratore,  ovvero   l’aspirante pubblicista, rilasciata al massimo  per ogni 

anno  di attività  e non cumulativa, versata presso l’Agenzia  delle  Entrate.  I  relativi  

compensi   devono  risultare  dalla   certificazione  che  il sostituto d’imposta  (l’editore, 

la società, ecc.) rilascia all’aspirante pubblicista e dal modello 770 che è tenuto  a 

produrre con la  relativa ricevuta di presentazione per il biennio interessato (di ogni 

singolo anno). Oppure: CU in cui risultino i dati relativi al percipiente delle somme, ovvero 

l’aspirante pubblicista e le somme a lui erogate per attività di natura giornalistica; buste 

paga rilasciate per attività di natura giornalistica; Mod. 730 o 740 o unico, cioè: 

dichiarazione dei redditi o certificazione equivalente inerente l’attività giornalistica e la 

relativa retribuzione; copie di contratti in cui è dimostrabile l’attività giornalistica e la relativa 

retribuzione. 

 
4)  Ricevuta di versamento di Euro 500,00 (di cui € 333,34 a fondo perduto per 

spese di istruzione pratica ed   € 166,67 restituibili   in caso di reiezione della 

domanda) pagabili:  

 

 - attraverso  bonifico bancario Unicredit IBAN 

IT53Y0200804642000300628604; 

  

 - versamento su c/c  postale  n.  18561902  intestato  a  Ordine  dei  

Giornalisti di  Sicilia; 

  

 - oppure con bonifico po st a le  IBAN IT12C0760104600000018561902; 

 
5)  Fotocopia del Codice Fiscale. 

 
6) FOTOCOPIA LEGGIBILE DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ AI FINI 

DELL’AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE. 
 
 
 
 

Con osservanza, 
 

 
 

DATA FIRMA 
 
 
 
 

(non soggetta ad autentica solo se risulta 

allegata copia fotostatica del 
documento d’identità) 

 
 
 
 
 
 

mod. GA/RO -  OdG Sicilia 09 


