Modalità di iscrizione
elenco speciale
(Direttori responsabili dei periodici tecnici, professionali o scientifici)

Si deve presentare o spedire all'Ordine dei giornalisti delle Marche quanto segue:
1) Domanda redatta in carta semplice resa legale con marca da bollo di € 14,62
(Allegato A).
2) Autocertificazione relativa alla data e al luogo di nascita, alla residenza,
all’iscrizione nelle liste elettorali ed alla cittadinanza. Se la documentazione
fosse inviata a mezzo posta l’autocertificazione deve essere accompagnata
dalla fotocopia di un documento di identità (carta di identità o patente
rilasciata dalla prefettura). E’ possibile scaricare il modulo per
l’autocertificazione .
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle responsabilità civili e penali
cui si incorre in caso di dichiarazioni false e mendaci e di uso di atti falsi –
art. 26 D.P.R. 403/98 – art. 476/489 del c.p.
3) Dichiarazione in carta semplice a firma del richiedente dove risultino precisati
gli argomenti trattati nel periodico;
4) Matrice del versamento della tassa di Concessione governativa di € 168,00,
effettuato sul conto corrente postale n. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative (Codice Attività 8617
oppure causale: iscrizioni albi professionali). Tale versamento va attribuito alle
generalità della persona fisica che chiede l’iscrizione e non per conto dell’Ente per il
quale eventualmente opera.
5) € 420,00 (€ 300,00 diritti di segreteria + € 120,00 quota annuale). Il versamento
di questo importo potrà essere effettuato nei seguenti modi:
a) assegno circolare non trasferibile intestato all’Ordine dei giornalisti delle
Marche;
b) conto corrente postale n. 14300602 intestato all’Ordine dei giornalisti
delle Marche (causale: tassa iscrizione elenco speciale) allegando
fotocopia del versamento.
Si precisa che la quota annuale è valida per l’anno in corso indipendentemente
dal mese in cui avviene l’iscrizione. Le quote degli anni successivi devono
essere versate, per evitare il pagamento di mora entro il 31 gennaio di ciascun
anno.
6) Consegnare firmato il modulo della “scheda informativa” (legge sulla privacy).

7) Comunicazione indirizzo Pec (Posta elettronica certificata)
Tutti i nuovi iscritti, al momento della presentazione della domanda, dovranno
comunicare alla Segreteria dell’Ordine anche l’indirizzo di posta elettronica
certificata. E’ un dato essenziale per il perfezionamento della domanda. Una recente
disposizione ministeriale obbliga tutti gli iscritti a un Albo professionale (quindi
anche i giornalisti) a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(Pec) all'Ordine di appartenenza che è poi tenuto, per legge, a tenere un elenco
consultabile in via telematica.
Il Ministero della Funzione pubblica ha ribadito che l’obbligo di dotarsi di una casella
di posta elettronica certificata (Pec) riguarda tutti gli iscritti agli Albi ed è condizione
essenziale per l'esercizio di una attività cui l'ordinamento riconosce un particolare
affidamento e ciò indipendentemente dalla situazione lavorativa e professionale
dell'iscritto (lavoratore dipendente o autonomo, pensionato e nel caso di giornalisti
professionista, pubblicista, praticante, o elenco speciale).
Il Ministero ha inoltre confermato che l'obbligo di legge si assolve con l'acquisizione
di una Pec fornita da uno dei gestori accreditati al Cnipa (Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione) ed il cui elenco è consultabile
accedendo al sito www.cnipa.gov.it.

Allegato A
All’Ordine dei giornalisti – Consiglio regionale delle Marche
Via Leopardi n. 2 – 60122 Ancona
Il/la sottoscritto/a ______________ nato/a ___________ il ______________ codice
fiscale ________________
chiede
ai sensi dell’art. 28 della Legge 3.2.1963 n. 69 di essere iscritto nell’Elenco speciale
annesso all’Ordine dei giornalisti delle Marche per assumere la direzione
responsabile del periodico ____________ (settimanale, mensile ecc….) dal titolo
______________ di carattere ______________ (specificare se tecnico professionale
o scientifico).
Il suddetto periodico verrà registrato presso il Tribunale ______________ (nel caso
in cui sia già registrato precisare gli estremi di registrazione).
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 127/97 dichiara sotto la sua responsabilità di essere
cittadino italiano e di essere residente nel Comune di _____________ Prov. (____)
via __________ Cap _______.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace.
Ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, io sottoscritto/a esprimo il
consenso previsto dalla citata normativa al trattamento dei dati che mi riguardano, per
le finalità connesse all’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche
nonché alla comunicazione ai terzi rientrati nell’ambito delle categorie di soggetti
individuati dal medesimo come autorizzati al trattamento dei dati da me forniti.
Con osservanza.
Luogo e data _______________
Firma _______________
Recapiti telefonici:

abitazione ______/______________
ufficio ________/______________
cellulare ______/______________
e mail _______________________
posta elettronica certificata (pec) _________________

Indirizzo dove si richiede l'invio della corrispondenza
Ditta __________________ Comune di _____________ Prov. _______________
via ___________________ Cap _________________.
********************************************************************
In caso di cambiamento di residenza l'interessato è tenuto a darne
tempestiva comunicazione all'Ordine regionale dei giornalisti inviando
l'autocertificazione o il nuovo certificato di residenza.

********************************************************************

Nel caso in cui l’interessato sia già iscritto nell’Elenco speciale, per
ottenere una nuova autorizzazione deve presentare:

1) Domanda in carta da bollo di € 14,62;
2) Autocertificazione relativa alla data e al luogo di nascita, alla residenza,
all’iscrizione nelle liste elettorali ed alla cittadinanza. Se la documentazione
fosse inviata a mezzo posta l’autocertificazione deve essere accompagnata
dalla fotocopia di un documento di identità (carta di identità o patente rilasciata
dalla prefettura). E’ possibile scaricare il modulo per l’autocertificazione .
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle responsabilità civili e penali
cui si incorre in caso di dichiarazioni false e mendaci e di uso di atti falsi –
art. 26 D.P.R. 403/98 – art. 476/489 del c.p.
3) Dichiarazione in carta semplice a firma del richiedente dove risultino precisati
gli argomenti trattati nel periodico;
4) il versamento di € 250,00 potrà essere effettuato nei seguenti modi:
a. assegno circolare non trasferibile intestato all’Ordine dei giornalisti
delle Marche;
b. conto corrente postale n. 14300602 intestato all’Ordine dei giornalisti
delle Marche (causale: tassa II iscrizione elenco speciale) allegando
fotocopia del versamento.

Domanda di iscrizione
Il/la sottoscritto/a ____________ nato/a __________ il ___________ residente a
_________ Cap __________ via ____________ tel. Abitazione __________ tel.
ufficio ________ codice fiscale ___________, già iscritto nell’Elenco Speciale
chiede l’autorizzazione per assumere la direzione responsabile del seguente
periodico:
titolo _______________ (riportare il titolo esatto)
periodicità ______________ (settimanale, mensile ecc.)
carattere ______________ (specificare se tecnico, professionale o scientifico).
Il suddetto periodico verrà registrato presso il Tribunale di _____________ (nel caso
in cui sia già registrato precisare gli estremi di registrazione).
Ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, io sottoscritto/a esprimo il
consenso previsto dalla citata normativa al trattamento dei dati che mi riguardano, per
le finalità connesse all’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche
nonché alla comunicazione ai terzi rientrati nell’ambito delle categorie di soggetti
individuati dal medesimo come autorizzati al trattamento dei dati da me forniti.
Con osservanza.
Luogo e data _____________
Firma ________________

