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

AL CONSIGLIO REGIONALE
DELL’ORDINE
DEI GIORNALISTI DI SICILIA
Via Gian Lorenzo Bernini 52/54
90145 PALERMO

sottoscritt _
nat_ a

il

residente a

(

Prov.)

via
(c.a.p.

)

telefono (fisso e cellulare)
e-mail (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

-

di essere residente a
via

-

ovvero di essere domiciliato a
via

-

titolo di studio

italian

;
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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

2

: n.°

§

2

: n.°

§

2

: n.°

§

2

: n.°

§

2

: n.°

§

2

: n.°

§

per un totale di n.°

nome testata; editore; direttore

articoli, di cui n.°
2

non firmati ma certificati dal direttore.

- Che la documentazione allegata, relativa alla retribuzione, si riferisce ai seguenti
compensi percepiti per attività svolta nell’ultimo biennio:
anno

retribuzione

2

: €.

da

2

: €.

da

2

: €.

da

2

: €.

da

2

: €.

da

2

: €.

da

erogatore degli emolumenti

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.
>> Un certificato per ogni testata anche se si tratta dello stesso direttore <<
( a titolo di riferimento visionare il modulo fac-simile a pag. 8).
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3) Documentazione certa riguardante la retribuzione.
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: CUD 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 450,00 sul c/c postale n. 18561902 intestato a
Ordine dei Giornalisti di Sicilia (di cui € 300,00 a fondo perduto per spese di
istruzione pratica ed € 150,00 restituibili in caso di reiezione della domanda).
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
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AVVERTENZE
In attuazione della normativa vigente (in particolare legge 3/2/1963 n. 69, d.p.r.
4/2/1965 n. 115 e successive modifiche e integrazioni), nell’esercizio dei propri poteri e
in attuazione di decisioni adottate con delibera nel Verbale N. 582 del 30 maggio 2009,
il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia dispone che:
1) Saranno prese in considerazione ed istruite le richieste di iscrizione di coloro che:
a) alla data di presentazione della domanda, possano documentare una collaborazione
almeno biennale con una o più testate regolarmente registrate presso la cancelleria di un
Tribunale e per la cui testata, sia depositata la firma di un direttore responsabile già
iscritto all’Albo dei giornalisti.
b) Se la domanda viene presentata, (ad esempio), nel giugno 2009, occorrerà dimostrare
che il primo articolo pubblicato risale al giugno 2007 (biennio completo) e presentare
copie dei pezzi pubblicati almeno fino a maggio 2009. Non fanno testo i periodi
antecedenti il biennio interessato alla domanda d’iscrizione.
c) Siano in grado di dimostrare la non occasionalità della collaborazione (art. 1
comma III legge 69/63), presentando almeno 90 articoli scritti e pubblicati nell’arco
dell’ultimo biennio, se questi vengono pubblicati su quotidiani e di 60 su periodici;
nel concetto di “articolo” non rientra la notizia in breve. Gli articoli non firmati,
non dovranno superare comunque il 20% del totale ( 18 su 90 e 12 su 60 ).
gli aspiranti pubblicisti, collaboratori di emittenti televisive, radiofoniche o di siti
internet regolarmente registrati presso la cancelleria del Tribunale competente come testate
giornalistiche, dovranno presentare almeno 90 servizi o articoli effettivamente andati in
onda o pubblicati on line; è ammessa la presentazione di attestazioni riguardanti
collaborazioni con più testate.
d) Siano in grado di dimostrare la regolarità della retribuzione (art. 1 c. III cit.)
documentando di essere stati retribuiti con almeno 500 Euro (al netto delle ritenute
fiscali) per ciascun anno di collaborazione; dovrà altresì essere attestato il versamento
presso l’Agenzia delle Entrate – per ciascun anno solare o fiscale – della ritenuta di
acconto da parte dell’editore, presentando i relativi modelli F24 (ora telematici),
rilasciati al massimo per ogni anno di attività e non cumulativi, ovvero il Modello 770
sostituto d’imposta in cui risulti il nome del beneficiario e le somme a lui erogate
(l’aspirante pubblicista). CUD; dispositivi di pagamento-buste paga rilasciate solo per
attività giornalistica; mod. 730-740-dichiarazione dei redditi o certificazione
equivalente che garantisca l’attività giornalistica Qualora il biennio dell’aspirante
pubblicista si concludesse decorso il 31 dicembre dell’anno lavorato (ad esempio:
collaborazione dal 01.3.07. al 31.03.09), l’aspirante pubblicista, è tenuto a dimostrare
la collaborazione presentando la certificazione (di gennaio, febbraio e marzo) del
sostituto d’imposta e il modello F24 relativo a questa ultima frazione (in questo
esempio, tre mesi ).
e) Le retribuzioni verranno considerate regolari se risulteranno corrisposte con cadenza
mensile, trimestrale, semestrale e al massimo annuale (NON BIENNALE, NE’
CUMULATIVA), oppure se il richiedente sia in grado di dimostrare di essere stato
retribuito per ciascun anno di collaborazione, sempre con documenti ufficiali; in assenza
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di tali documenti non saranno prese in considerazione copie di ricevute, quietanze e
autocertificazioni, ecc. rilasciate da colui che richiede l’iscrizione.
f) Ad integrazione della pratica e per chiarimenti riguardante la stessa, codesto
Ordine potrà richiedere all’aspirante pubblicista di presentare anche copia dei
bilanci dell’ultimo biennio, dell’editore o della società editrice.
E’ altresì obbligatorio che i compensi dei collaboratori vengano erogati con il requisito
della “tracciabilità” (ad esempio: bonifici bancari, vaglia postali e assegni circolari).

g) Fotoreporter e Cameraman: produzione di almeno 90 foto-notizie o servizi TV nel
biennio corredati da testi-didascalie a firma del richiedente. Nel caso di servizi non
firmati congiuntamente con giornalisti, sarà il direttore del giornale della testata a
certificare che il lavoro del fotoreporter o del cameraman sia stato svolto in autonomia.
h) Copia dei contratti di collaborazione e relativa documentazione dei compensi percepiti
(buste paga, fatture di pagamento, dichiarazione di ritenuta d’acconto e copia delle
spese regolarmente liquidate).
i) In quest’ultima ipotesi l’unica documentazione acquisibile è quella contabile e
amministrativa nel duplice aspetto del giornale all’agenzia fotografica o distributrice e
da quest’ultima al fotoreporter o al cameraman. Se il servizio è stato utilizzato e
pubblicato dal giornale occorre allegare una dichiarazione del direttore responsabile.
2) In tutti i casi in cui l’aspirante pubblicista presenti un alto numero di articoli non firmati:
a) tanto il richiedente l’iscrizione quanto il direttore responsabile della testata
dovranno esporre al Consiglio la motivazione che li ha portati a non firmare i
pezzi. Gli articoli non firmati, non dovranno superare comunque il 20% del
totale.
b) Gli stessi direttori responsabili o i responsabili di settore delle
redazioni
periferiche (purché regolarmente iscritti all’albo) dovranno controfirmare le
copie degli articoli non firmati, di quelli siglati o con pseudonimo; il Consiglio si
riserva in ogni caso qualsiasi approfondimento in proposito;
3) I collaboratori delle testate on line e delle emittenti radiofoniche e televisive dovranno
presentare un elenco completo degli articoli o dei servizi, con la data di pubblicazione o
di messa in onda certa, firmato da colui che richiede l’iscrizione e controfirmato – con
relativo timbro – dal direttore responsabile o dal responsabile di settore della redazione
periferica, purché regolarmente iscritto all’albo;
4) I collaboratori delle testate giornalistiche diffuse via internet dovranno presentare copie
cartacee dei testi pubblicati on line, con la data di pubblicazione certa, firmati da colui
che richiede l’iscrizione e controfirmati – con relativo timbro – dal direttore responsabile
o dal responsabile di settore della redazione periferica, purché regolarmente iscritto
all’albo;

5) I collaboratori delle emittenti radiofoniche e televisive dovranno presentare copie
cartacee dei testi effettivamente trasmessi, con la data di messa in onda certa, la firma di
colui che richiede l’iscrizione e la controfirma – con relativo timbro – del direttore
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responsabile o del responsabile di settore della redazione periferica, purché regolarmente
iscritto all’albo; i collaboratori dovranno presentare inoltre un campione contenente
almeno 50 servizi effettivamente andati in onda, inserendoli in CD contenenti file audio,
per le radio; in DVD, per le televisioni; se il doppiaggio non è stato eseguito da coloro
che richiedono l’iscrizione, l’aspirante pubblicista e il direttore responsabile (o il
responsabile di settore della redazione periferica) devono spiegare per iscritto il motivo.
6) Non verranno presi in considerazioni ai fini dell’iscrizione testi o libri, se non pubblicati
su testate giornalistiche registrate presso la cancelleria di un in Tribunale.
7) Tutte le domande di iscrizione verranno istruite solo dopo che saranno complete del
certificato del casellario giudiziale, richiesto d’ufficio dall’Ordine dei giornalisti di
Sicilia, persona giuridica di diritto pubblico ( entro 60 giorni dalla data di presentazione
) Gli aspiranti non devono richiedere, né allegare i casellari. Il Consiglio, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 31 e 35 della legge 69/63, dovrà infatti valutare la
cosiddetta “meritevolezza” all’iscrizione; è garantito comunque, in attuazione della
normativa vigente, il rispetto della privacy.
8) Qualora dovessero essere presentate dichiarazioni difformi rispetto a quanto
eventualmente risultasse da altre acquisizioni, in particolare dal certificato del
casellario, il Consiglio si riserva la trasmissione degli atti alla magistratura.
Il Consiglio, nell’esercizio dei propri poteri e doveri, si riserva comunque ogni
approfondimento sulla domanda di iscrizione presentata, inerente qualsiasi punto della
richiesta stessa.
Altri accertamenti potranno essere svolti sulla natura e sulla consistenza dell’iniziativa
editoriale e della testata dove si è svolta la collaborazione.
Il Consiglio si riserva altresì un colloquio finale con l’aspirante pubblicista sui temi
riportati a pagina 9.
N.B. “La natura della testata dovrà avere una chiara connotazione giornalistica”.

“Tale requisito non è allo stato riscontrabile né nelle pubblicazioni a carattere scientifico,
tecnico, religioso orientate verso il marketing e la pubblicità né in quelle edite come
house-organ aziendali o istituzionali, da enti pubblici e privati, che spesso, infatti sono
diretti da figure del vertice politico (ad esempi: sindaco, presidente, assessore e così via o
da persone iscritte al momento all’Elenco Speciale) e che, solo per soddisfare un requisito
richiesto dalla legge sulla stampa, risultano avere come direttore responsabile un
giornalista iscritto all’Ordine”.
(dal Verbale 582 del 30 maggio 2009 del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia).
Verranno comunque applicate le “modalità per l’iscrizione all’elenco pubblicisti dell’albo”,
stabilite dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e disponibili on line o presso gli
uffici dell’Ordine.
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DICHIARAZIONE – CERTIFICAZIONE TIPO DEL DIRETTORE RESPONSABILE
Questo è un fac-simile da non compilare. Usare solo come riferimento; su carta intestata e non in
bollo. (Emettere un certificato per ogni testata)
Al Consiglio dell’Ordine
dei giornalisti di Sicilia
Via Francesco Crispi, 286
90139 PALERMO
Il sottoscritto
direttore responsabile della testata
con sede a
via

Prov.
Cap

in regola con le quote d’iscrizione annuali (non verranno accettati certificati/dichiarazioni da iscritti
all’Albo che risultano essere morosi)
DICHIARA
che il signor

nat

a

e residente a
Prov.

via

ha collaborato in maniera non occasionale e retribuita con la testata da me diretta, nel periodo
compreso tra: (giorno-mese-anno
e : (giorno-mese-anno)
DICHIARA
altresì che gli articoli non firmati, siglati o con pseudonimo sono stati da lui scritti, come da elenco e
da copie allegate e controfirmate da me, oppure (questa parte è da inserire solo in caso si
collabori con redazioni staccate) dal responsabile del settore della redazione periferica
di
giornalista iscritto all’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine di
Si rammenta ai colleghi giornalisti (direttori) che la certificazione deve essere rilasciata
all’aspirante pubblicista, solo dopo aver preso completa visione della richiesta di iscrizione
già compilata a cura dell’interessato e solo dopo aver controllato tutti i punti che la
riguardano anche per gli aspetti retributivi, assumendosene la responsabilità soggettiva
(art.3 legge 47/48).

DATA

FIRMA E TIMBRO
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