REGISTRO PRATICANTI
(Domanda da trascrivere su Carta Bollata da € 14,62)
(Si può anche applicare una marca al presente fac-simile)

Al CONSIGLIO REGIONALE

dell'ORDINE DEI GIORNALISTI
DELLA CALABRIA
Via Damiano Assanti n. 8
88100 CATANZARO
Presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003
Il sottoscritto..............................................................................……………….………………………………..
nato a ..................................................prov....................il ..................………………………………………….
residente in ........................................………………………………………prov.……………………………..
Via .....................................…………….…………...n.…………….. CAP…………………………….……...
Cell…….……………………...…………... e-mail: ……………….………………...….……….……….……
Domicilio professionale (se diverso dalla residenza)………………………….……………prov……………..
Via..................................………………..……...n.…………..CAP……….……………Cell………………….

chiede ai sensi dell’art. 33 della legge 3-2-1963 n. 69 di essere iscritto nel Registro
dei Praticanti

dei Praticanti d’Ufficio

free-lance

Con osservanza

firma ______________________________
(Nome e Cognome)

Data …………………….

Documenti da allegare per l’iscrizione nel Registro praticanti
(art. 33 legge 3 febbraio 1963 n. 69)
1)
2)
3)
4)

Domanda in carta da bollo (si può anche applicare una marca al fac-simile).
Estratto dell’atto di nascita (*)
Certificato di residenza – certificato di cittadinanza (*)
Dichiarazione d’inizio praticantato a firma del direttore responsabile del quotidiano, periodico o

agenzia (articolo 34)
5) Fotocopia del contratto
6) Titolo di studio (minimo licenza di scuola media superiore): copia autentica dell’originale o certificato
rilasciato dalla Scuola di conseguimento del diploma di scuola media superiore. Nell’ipotesi che il
titolo sia stato conseguito fuori del territorio italiano, l’interessato dovrà provvedere alla convalida di
equipollenza da parte della competente autorità.
Per chi invece è munito del diploma di laurea, certificato di laurea.
Coloro che sono privi del prescritto titolo di studio di scuola media superiore (2° grado) dovranno,
contestualmente alla domanda di iscrizione, chiedere di essere ammesso a sostenere l'esame di cultura
generale diretto ad accertare l’attitudine all’esercizio della professione (art. 36 D.P.R. 4-2-1965 n.
115).
7) Versamento di € 150,00 come “diritti di deliberazione e segreteria” da effettuarsi con versamento sul
c/c postale dell’Ordine (n. 13842885) al momento della presentazione di detta domanda.
8) Fotocopia del Codice Fiscale.
9) Coloro i quali dovessero essere già iscritti nell’Elenco Pubblicisti devono solo presentare i documenti
richiesti ai punti 1-4-5-6-7.
(*) Per il praticantato Free lance, vedi modulo allegato – documenti da presentare al posto del punto 4)
(*) In alternativa è possibile fornire la dichiarazione sostitutiva
N.B.

.

Nell’ipotesi che il praticante cambi indirizzo è tenuto a darne tempestiva comunicazione
all’Ordine dei Giornalisti.
I diritti di segreteria sono finalizzati all’istruttoria della domanda e pertanto in nessun caso
vengono restituiti.

PER CHIEDERE L’ISCRIZIONE COME PRATICANTI
FREE-LANCE occorre:
1. Essere iscritti nell’Elenco pubblicisti da almeno tre anni ed essere titolari da almeno
un anno di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con almeno due
testate qualificate ad iscrivere praticanti nell’apposito registro;
2. copia dei contratti di collaborazione;
3. copia del CUD;
4. copia delle dichiarazioni dei redditi da cui risulti che l’attività giornalistica è la fonte
esclusiva del reddito. Il reddito annuale complessivo non deve essere inferiore a
quanto previsto dal contratto Fieg/Fnsi per un praticante e che è di circa € 15.000;
5. produzione dell’attività giornalistica;
6. certificato d’iscrizione INPGI 2;
7. domanda con marca da bollo da € 14,62;
8. versamento € 150,00 come “diritti di deliberazione e segreteria” da effettuare sul c/c
postale dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria (n. 13842885) all’atto della
presentazione della domanda;
9. la decorrenza del praticantato partirà dalla data in cui il Consiglio adotta il
provvedimento accertativo-costitutivo;
10. il Consiglio dell’Ordine nominerà un tutor (professionista). Alla fine dei 18 mesi di
praticantato il praticante dovrà presentare la relazione del tutor sull’attività svolta;
11. promemoria attività svolta (alla fine dei 18 mesi di praticantato).

