FAC – SIMILE ISTANZA PRATICANTE FREE LANCE (da trascrivere)

Al Consiglio Regionale
Dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia
Via A. da Recanate 1
20124 Milano

Oggetto: Istanza per ottenere l’iscrizione d’ufficio nel Registro dei praticanti giornalisti al
fine di poter sostenere gli esami di idoneità professionale (art. 34 e segg. l.69/1963)

II/La sottoscritto/a…………………..nato a………………….il……………………..residente
a………….via…………..codice fiscale……………………………….giornalista pubblicista
dal………e in possesso del seguente titolo di studio……………….conseguito il…….
presso……………... chiede di essere iscritto d’ufficio nel Registro dei praticanti, per poter
sostenere l’esame di Stato di idoneità professionale per il periodo che va dal
(specificare giorno, mese e anno) al (specificare giorno, mese e anno e calcolare
complessivamente 19 mesi)
Premesso che il lavoro giornalistico da me prestato si è svolto, nel periodo sopra indicato,
in maniera ininterrotta e continuativa così come previsto dall’art. 41 1° comma D.P.R
115/1965, sottopongo a codesto Consiglio la mia situazione professionale.
DESCRIZIONE DETTAGLIATA ATTIVITA’ GIORNALISTICA
(raccontare la giornata tipo in redazione: descrivere in maniera minuziosa le mansioni,
comunicare nominativo tutor)
Dal…….ad oggi ho svolto attività giornalistica, come collaboratore per le seguenti testate
(retribuzione minima lorda annua € 15.000,00):
Testata (per ogni vedi descrizione dettagliata)
……..Periodo………….Mansioni e
argomenti trattati ………Retribuzione………. Testimoni (allegare dichiarazione –
facoltativo)

La descritta attività giornalistica ha costituito un’unica fonte di sostentamento.
A tale proposito produco copia dei pezzi firmati e pubblicati ( in numero non inferiore a 30)
e allego (indicare solo la documentazione in possesso) le ricevute dei pagamenti
delle mie prestazioni lavorative degli anni 2018 2019 e 2020 i relativi versamenti all’Inpgi
2, nonché i modelli Unico, 730 oppure 740 nonché copia per estratto degli accrediti su c/c
bancario a me intestato effettuatmi dagli editori con i quali ho intrattenuto rapporti di
collaborazione e ciò al fine di ottemperare al disposto legislativo di cui all’art.35, comma
12 dell’ art. 35 legge 248/2006 e al comma 69, stesso articolo, della legge 296/2006.

Dalle note di pagamento, si evince che il reddito lordo percepito per le collaborazioni
giornalistiche complessive, di cui è stato fatto il relativo versamento all’INPGI, è stato:
•
•
•

Per l’anno 2018 lordo €……………………… ……………………
Per l’anno 2019 lordo €…………………………………………….
Per l’anno 2020 lordo (da gennaio a …….)€ ……………………

Il mio reddito complessivo si avvicina molto (oppure è superiore) a quello stabilito e
calcolato dalla FNSI sulla base delle retribuzioni minime del praticante, così come previsto
dal Contratto nazionale di lavoro FIEG-FNSI e ammontante, per l’anno …, ad € 15.515,88.
Tale circostanza costituisce un sicuro elemento per qualificare la mia attività quale lavoro
giornalistico esercitato in modo continuativo e sostanzialmente esclusivo.
In allegato elenco documenti prodotti con l’istanza:
ricevute di pagamento ultimi 2 anni (fiscalmente certi: ritenute d’acconto, fatture, copia
registro IVA) – dichiarazione dei redditi – eventuali dichiarazioni testimoniali – elenco
articoli pubblicati – eventuali contratti.

DICHIARAZIONE GIURATA
Il/La sottoscritto/a…………….
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
costituiscono reato, vedi l’informativa pubblicata all’indirizzo:
https://www.odg.mi.it/wp-content/uploads/2020/06/dichiarazione-mendace.pdf

Data

FIRMA

