ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA CALABRIA
Piazza Duomo 9 - 88100 Catanzaro—www.odgcalabria.it
Documenti necessari per l'iscrizione
all’ELENCO SPECIALE dell'Ordine dei Giornalisti
(per direttori responsabili di testate tecniche e specialistiche)
1) Domanda in carta da bollo di valore legale corrente (16,00) indirizzata
al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Calabria.
2) Dichiarazione (in carta semplice) a firma del richiedente in cui sia specificato il
nome preciso della testate, il carattere della pubblicazione che deve risultare
esplicitamente "tecnico - professionale - scientifico" (sono esclusi i periodici di
politica, convegnistica, cronaca, sport, turismo e cinema) e gli elementi occorrenti
alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione (gli argomenti che
verranno trattati nella pubblicazione).
3) Certificato di cittadinanza italiana.
4) Certificato di residenza (in bollo).
5) Certificato di iscrizione nelle liste elettorali politiche o godimento dei diritti politici
(in bollo).
6) Fotocopia del codice fiscale.
7) Versamento sul c/c postale dell'Ordine dei Giornalisti della Calabria, n.
13842885, di € 300,00 per “diritti di istruzione pratica” da effettuare all'atto della
presentazione della domanda.
8) Nel caso di cambio di direttore su una testata specialistica già registrata,
allegare le dimissioni con autentica di firma del direttore uscente.
9) Nell'indicazione del titolo, ove necessario, specificare il sottotitolo.
10) ATTESTAZIONE CONCESSIONI GOVERNATIVE, versamento di €
168,00 sul c/c 8003 intestato a : Agenzia delle Entrate - Centro Operativo
di Pescara - Tasse Concessioni Governative . Codice Attività 8617.
11) Allegare numero "zero" del periodico o rivista o bozza da cui possano
evincersi le caratteristiche precise della pubblicazione.
12) Ad iscrizione avvenuta dovrà essere versato, sempre sul c/c dell'Ordine
dei Giornalisti della Calabria, il “contributo fisso di iscrizione” pari ad € 300,00
più Euro 110,00 per la quota annua. Per gli anni successivi le quote dovranno
essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno.
N.B. I diritti di segreteria sono finalizzati all'istruttoria della domanda e pertanto in
nessun
caso vengono restituiti.

Domanda e documentazione vanno spedite o presentate a:

ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA CALABRIA
Piazza Duomo 9 - 88100 Catanzaro, tel.0961/741174

fax 0961/747467. Mail: info@odgcalabria.it

