ORDINE DEI GIORNALISTI
CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PUBBLICISTI
- MONTATORI VIDEO –

1. Domanda redatta su carta da bollo da € 16,00 indirizzata al Consiglio
dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, nella quale deve essere
indicato da quando si è residenti nella regione e, qualora non vi risulti
dalla nascita, la regione di provenienza.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
2. Estratto dell’atto di nascita; *
3. Certificato di residenza; *
4. Certificato di cittadinanza; *
5. Certificato Generale del Casellario Giudiziale; *
6. copia del numero di codice fiscale;
7. ricevuta del versamento di € 168,00 da effettuare sul c/c postale n. 8003
intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse
Concessioni Governative;
8. versamento di € 190,00 (€ 90,00 per diritti di segreteria ed € 100,00 per
quota annuale di iscrizione, quest’ultima sarà restituita nel caso la
domanda non fosse accolta) con assegno circolare intestato all’Ordine
dei Giornalisti della Basilicata;
9. dichiarazione circostanziata del direttore o del capo-redattore
dell’emittente radio-televisiva o del comitato di redazione attestante che
il richiedente ha svolto attività di montaggio complesso “dando un
valore aggiunto al servizio televisivo, al pari dell’immagine e del
commento parlato, assumendo valenza giornalistica”;
10. produzione dei servizi trasmessi in televisione, con dichiarazione del
direttore o del capo-redattore dell’emittente radio-televisiva o del
comitato di redazione da cui risulti che è l’autore dei servizi;

______________________
* I certificati richiesti (Estratto dell’atto di nascita, Certificato di residenza,
Certificato di cittadinanza, e Certificato Generale del Casellario Giudiziale)
devono essere autocertificati in base all’Art. 46 dpr 28 dicembre 2000 n. 445.

11. copia dei contratti di collaborazione e relativa documentazione dei
compensi percepiti (buste di competenza o di paga, fatture di
pagamento, dichiarazioni di ritenute d’acconto e copia delle note spese
regolarmente liquidate). Ove trattasi di montatori video RAI, essendo
l’attività giornalistica aggiuntiva del lavoro svolto ma rientrante in
esso, è sufficiente produrre il contratto di lavoro e l’ultima busta paga.
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti si riserva di effettuare
indagini opportune e possibili ai fini dell’accertamento della veridicità di
quanto esibito portando il problema, se necessario, a conoscenza dei
competenti uffici fiscali e finanziari.
Domanda e documentazione devono essere presentate a:
ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA BASILICATA – Via dell’Edilizia 13 – 85100
POTENZA.

