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Marca da bollo 

 
 
 

Elenco speciale 
annesso all'albo dei Giornalisti 

 
Ilsottoscritto--------------------------------- 

 

nato a    il _ 
 

residente a----------- via------------- C.A.P. _ 
 

codice     fiscale--------------------------------- 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto all'elenco speciale annesso all'albo dei giornalisti per poter essere 
riconosciuto direttore responsabile del periodico (art. 28 legge 3 febbraio 1963 n.69) 

 
dal     titolo--------------------------------- 

 
che tratterà_  -------------------------------- 

 
periodicità  ---------------------------------- 

 
tribunale presso il quale avviene la registrazione------------------ 

tipografia _ 

editore _ 
 

 
allega per visione: []l'ultimo fascicolo del periodico (o menabò del periodico uscente) 

[]la dichiarazione del direttore uscente (1) 

sostituisce direttore professionista, pubblicista o elenco speciale(2) ----------- 
 
 
 
 
 
 
 

Firma  ------------------------ 
 

 
 
 
 
 
 

(1) limitatamente ai casi di sostituzione del direttore uscente 
(2) nome e cognome del direttore uscente 

 
 
 

Orario di sportello: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30 

http://www.odg.mi.it/


 

Curriculum personale 
 
 

nome   e  cognome:------------------------ 
 
 

luogo e data di nascita:------------------------ 

residenza: _ 

 
residente in regione Lombardia dal: -------------------- 

 
 

regione in cui era residente in precedenza:------------------ 

domicilio:--------------,------------- 

telefono  abitazione:------------ 
 
 

telefono ufficio: ------------ 
 
 

indirizzo e-mail: ------------- 

indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC): ------------ 

numero  fax:  ------------- 
 
 

telefono cellulare: ------------- 

studi, titoli conseguiti, lingue:----------------------- 

 
 
 
 

attività       esercitata:---------------------------- 

se e a quali altre associazioni giornalistiche è appartenuto e in quale categoria _ 

 

 
 
 
se è iscritto ad altra associazione professionale e quale------------ 



Documenti da allegare per 
l'iscrizione all'Elenco Speciale 

 
 

l) Dichiarazione (in carta semplice) a firma del richiedente, in cui sia specificato il carattere della 

pubblicazione che deve risultare esplicitamente "tecnico, professionale o scientifico" (escluso 

quello sportivo o cinematografico) e gli elementi occorrenti alla determinazione della natura 

specializzata della pubblicazione. 

2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione  (art 46 del D.P.R. 28/12/2000  n 445) relativa a: 
 

 
- Cittadinanza 
- Iscrizione alle liste elettorali politiche 

 
3) Fotocopia del codice fiscale 

 
4) Fotocopia documento d'identità 

 
All'atto della presentazione della domanda occorre effettuare presso i nostri uffici anche i 
seguenti versa menti:   €  110,00 quale tassa di ammissione 

 

 
L'interessato deve risiedere in Lombardia (art. 37 legge 3/2/1963 n. 69 e art. 58 regolamento 4/2/1965 n.115). In 
caso di cambiamento di indirizzo 11nteressato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ordine dei Giornalisti. 

 
 
 

IMPORTANTE 
 

In caso di cessazione delle pubblicazioni o di dimissioni, è necessario darne 
tempestiva comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio dell'Ordine 
in quanto l'appartenenza all'Elenco Speciale è strettamente vincolata alla 
direzione responsabile del periodico. 



fac-simile della DICHIARAZIONE del DIRETTORE RESPONSABILE da trascrivere su carta 
intestata della Casa Editrice o su carta semplice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto ................................................................................................ . 
 

nato a ................................................................................................ . 
 

residente a.......................................... via .................... ............................. 
 
 
 
 

DICHIARA 
 
 
 

che il periodico dal titolo .................................. ...................................... . 
 

vuole essere una pubblicazione di .......................................................... .. 
 

avente come scopo di informare .......................................................... 
 
destinatari………………………………………………………………. 
 
distribuito in …………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

In fede 
 
 
 
 

Firma ................................. . 
 
 
 
 
 
 
 

Milano, ......................... . 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
Art. 46 Dpr 28 dicembre 2000 n. 445 

 
Il/La  sottoscritto/a  ....................... .................. ........  nato  a  .................................................... 
il. ...........................   residente    a ...................................... ......via .............................................. 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art . 46 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445 

 
DICHIARA 

 
(segnare le ipotesi che interessano) 

D    di essere nato a ........................................ ..................................................... il ............................................. 

D      di essere residente  a ..............................................., via ..................................................... n ............. 

D  di avere il domicilio professionale a .................................... via ....................................... n............ 
 

D    di essere cittadino italiano (oppure) ................................. .............................................................................. 
 

D   di godere dei diritti politici e di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di .......................................... 
 

D  di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti  nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

 

D    di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
 

D    di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato 

D    di essere iscritto nell'Albo dei giornalisti elenco .................... ...................................................................... 

D    di essere iscritto nel Registro dei praticanti 

D    di essere iscritto negli Elenchi speciali di cui all'art. 28 della L. 3.2.63 n. 69 
 

D    di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................. ................... ..... 
 

D   di  aver  sostenuto  gli  esami  di  cultura  generale  per  l'iscrizione  nel  Registro  dei  praticanti  in  data 
 
 
D    di aver sostenuto gli esami di idoneità professionale  per  l'iscrizione nell'elenco dei professionisti  in data 

 
 
D che il numero di codice fiscale/partita IVA è il seguente ........·......................... ............................................. 

D   di essere pensionato          D Inpgi          D Inps           altro istituto .................................. ........ 

D di essere direttore responsabile della/e testata/e ............................................. ...................................... ......... 

 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. l O della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell 'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa . 

 

luogo e data .......................................... ................ 
 

 
IL DICHIARANTE 

 

 
 
 
 

Ai sensi dell'art . 38 Dpr 445 del28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, 
all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste e destinate ad una pubblica amministrazione nonchè ai gestori di pubblici servizi e ai privati 
che vi consentono. 



 

INFORMATIVA  SULLA PRIVACY 
(Ai sensi dell' Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei 

dati personali) 
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) prevede che il trattamento dei Suoi dati avvenga 
secondo i principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e nel rispetto della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'Art . 13 del Codice Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 
l.    Finalità del trattamento 
I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità relative all' adempimento degli obblighi derivanti dalla legge, dai 
regolamenti e dalla normativa e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio Regionale della Lombardia 
dell ' Ordine dei giornalisti. In ragione delle funzioni istituzionali svolte, e con particolare riferimento all' obbligo di 
cura della tenuta dell' Albo, questo Ente potrebbe dover trattare dati sensibili a Lei riferiti . Ai sensi dell' Art. 31 della 
Legge 3 febbraio I 963 n. 69 che attribuisce ai Consigli dell ' Ordine l' accertamento d ' ufficio della buona condotta e 
della assenza di precedenti penali del richiedente, l' Ordine potrà trattare i Suoi dati giudiziali contenuti nel casellario . 
In ogni caso questo consiglio tratterà i Suoi dati sensibili e giudiziari esclusivamente per le finalità istituzionali stabilite 
dalla Legge 3 febbraio  1963 n . 69 e dal D.P.R. 4 febbraio  1965 n . 115. 
2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante supporti cartacei sia attraverso l' ausilio di mezzi informatici, 
unicamente con operazioni nonchè con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili 
alle funzioni istituzionali ed alle attribuzioni del Consiglio dell' Ordine per gli obblighi, compiti e finalità sopra indicati 
e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. In caso di mancata iscrizione tutti i dati e la 
documentazione che non verranno ritirati dall' interessato entro 30 giorni, salvo il caso di un eventuale ricorso, verranno 
distrutti . Con riferimento agli iscritti i dati verranno trattati per tutta la durata dell ' iscrizione ed anche successivamente , 
nei limiti necessari per l ' espletamento degli obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa 
comunitaria. 
3. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
I dati che Le verrà richiesto di fornire al momento dell' iscrizione nonché in sede di aggiornamento e tenuta dell' Albo 
da parte di questo Ente saranno quelli strettamente necessari per l ' adempimento dei sopra indicati obblighi, compiti e 
finalità . Il mancato conferimento dei dati richiesti potrà comportare l ' impossibilità di procedere all ' iscrizione o anche 
alla cancellazione o alla radiazione dall ' Albo o dai registri, nei limiti in cui tali dati siano indispensabili. 
4. Comunicazione di dati a soggetti pubblici e privati 
I dati contenuti negli Albi professionali sono pubblici. Gli altri dati a Lei  riferibili  potranno  essere "comunicati" (ne 
verrà cioè data conoscenza a uno o più soggetti determinati) nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi , ai compiti e 
alle finalità sopra indicate , ai responsabili ed agli incaricati dell' Ente, secondo le loro attribuzioni e competenze, al 
Tribunale, alla Procura della Repubblica , al Procuratore, al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, all' INPGI , 
alla CASAGIT ed alla società che gestisce il servizio di PEC  (l ' elenco  completo  e  aggiornato  dei  soggetti  a  cui 
possono essere comunicati i dati è disponibile presso la sede dell' Ente). 
5. Gli estremi identificativi del titolare e del responsabile 
La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Regionale della Lombardia dell ' Ordine dei 
Giornalisti con sede in Milano, Via Antonio da Recanate l, in persona del legale rappresentante pro-tempore . Il 
responsabile  del trattamento dei dati è il Direttore OgL Elisabetta Graziani (l' elenco completo e aggiornato dei soggetti 
designati quali responsabili del trattamento dei dati è disponibile presso la sede dell'Ente). 
6. I diritti di cui all' art. 7 del D.lgs. n. 196/2003                    · 
Al titolare o al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per ottenere la conferma dell' esistenza o meno di dati 
personali che la riguardano; l' aggiornamento, la rettifica e l' integrazione di dati; la cancellazione, la trasformazione iri 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché per esercitare gli altri diritti di cui all' Art 7. 
D.Lgs. n . 196/2003. 

 

Io sottoscritto/a ............................................................ dichiaro di aver preso visione 
della informativa di cui sopra 

Data 
......./......./......... Firma ............................... 





 
 

ORDINE DEl GIORNALISTI consiglio Regionale della Lombardia 
 

Via A. da Recanate, 1 - 20124 Milano - tel. 02.6771371 - Fax 02.66716194 
Portale: w ww.odg. mi.it  -  email: odgmi @pec.odg.mi.it, odgmi@odg.mi.it 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dichiarazioni false rese all'Ordine (Pubblica Amministrazione) costituiscono reato 
 
 
 
 

Le dichiarazioni false rese alla P.A. costituiscono reato e comportano la perdita del beneficio ottenuto . Il Dpr n. 
445 del 28 dicembre 2000 ha ribadito le disposizioni già contenute nel precedente Dpr {il n.403 del 20 ottobre 
1998) stabilendo che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non contenute  all'interno di un'istanza, 

ma ad essa collegate funzionalmente, non sia più necessaria l'autentica, ma in caso di dichiarazioni mendaci, e 
quindi false, si incorre in un reato con la perdita del beneficio ottenuto . 

 
DPR 445/2000. TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA 

 
 
 

ARTICOLO 75.DECADENZA DAI BENEFÌCI 
 
l. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui  all'articolo  71 emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera . 

 
ARTICOLO 76. NORME PENALI 

 
l . Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci , forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto 
delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale . 

 
4. Se i reati indicati nei commi l , 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio 
o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice , nei casi più gravi, può applicare 
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

 

 

http://www.odg.mi.it/
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