RICHIESTA RICONOSCIMENTO PRATICANTATO
La domanda per ottenere il riconoscimento della compiuta pratica giornalistica e la
conseguente ammissione a sostenere l’esame di idoneità professionale deve essere redatta
sotto forma di dichiarazione giurata in carta da bollo da 16,00 euro.
In calce alla domanda dovrà essere inserita la seguente dichiarazione :
Il sottoscritt _ consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni
mendaci, così come stabilito dall’art. 26 della Legge 15/68, richiamato dal DPRP 403/98
dichiaro sotto la propria responsabilità che quanto sopra affermato corrisponde a verità.
Nella domanda oltre ai dati anagrafici del richiedente, dovranno essere indicati tutti gli
elementi utili a dimostrare lo svolgimento di attività di lavoro giornalistico in esclusiva ed a
tempo pieno per un periodo non inferiore a 18 mesi. Il richiedente dovrà, inoltre,
documentare il mancato rilascio da parte del direttore responsabile della dichiarazione di
compiuta pratica.
Potranno inoltre essere indicati i nominativi di colleghi disposti a testimoniare quanto
sostenuto dall’istante.

Alla domanda dovrà essere allegato:
1. Documentazione idonea a dimostrare quanto dichiarato nell’istanza
2. Versamento di 50 euro per diritti di segreteria
3. Nel caso in cui il richiedente non fosse già iscritto all’albo dei giornalisti, dovrà allegare la
dichiarazione sostitutiva (art. 2 legge n.15/1968 e art. 1 D.P.R. 403/1998).
4. Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
Art. 46 Dpr 28 dicembre 2000 n. 445
Il/La sottoscritto/a .................……...............…........
DICHIARA
(segnare le ipotesi che interessano)

di essere nato a .................................................................…………................ il .............................................
di essere residente a ..............................................., via ..................................................... n. ............ dal …………………………………
(qualora il richiedente non risulti residente dalla nascita in Liguria indicare la regione di provenienza) ………………………………….)
di essere cittadino italiano (oppure) ………......................................................................................................
di godere dei diritti politici e di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di ….......................................
di non avere riportato condanne penali
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
di non aver patteggiato condanne penali
di non aver richiesto oblazione per estinzione del reato
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
di essere iscritto nell’Albo dei giornalisti elenco ................……….................................................................
di essere iscritto nel Registro dei praticanti
di essere iscritto negli Elenchi speciali di cui all’art. 28 della L. 3.2.63 n. 69
di essere in possesso del titolo di studio di .......................………....................................................................
di aver sostenuto gli esami di cultura generale per l’iscrizione nel Registro dei praticanti in data ...................................................................
di

aver

sostenuto

gli

esami

di

idoneità

professionale

per

l’iscrizione

nell’elenco

dei

professionisti

in

data

...................................................................
che il numero di codice fiscale è il seguente ……….....................................................................
di essere pensionato

Inpgi

Inps

altro istituto ……………………………………

di essere direttore responsabile della/e testata/e ………...........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 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 del 28 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 o posta elettronica.
Genova, ____________

_________________________________
(firma del dipendente addetto)

