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A.D.C. S.r.l.

Via G. Devoti n. 16

ROMA

Oggetto Film "DUE OCCHI DIABOLICI"

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta

Società 8.1.1990 intesa ad ottenere - ai sensi della legge

21.4.1962 n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte

della Commissione di revisione di 1° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere

espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante

per l'Amministrazione (art.6, terzo comma, della citata leg
ge n. 161), con decreto ministeriale del
è stato concesso al film

"DUE OCCHI DIABOLICI"

22GEN 1990

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi

sione per i minori degli anni quattordici.

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere:

"....La Commissione di revisione cinematografica, visionato il

film, esprime parere favorevole alla concessione del nulla osta

di proiezione in pubblico con il divieto ai minori degli anni

quattordici in conseguenza della tematica e di alcune scene di

terrore che potrebbero turbare la sensibilità dèi suddetti mi

nori".

IL PRIMO DIpIGENTE

(Dott.Massinl Cpllalti)
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Oggetto: Regolarizzazione tassa metraggio e copione.—

Si invita codesta Società a voler regolarizzare urgente
mente la tassa metraggio e copione per il film:

,:DUE OCCHI DIABOLICI"

Qualora, trascorsi 10 giorni a decorrere dalla data del

la presente, non si sia ottemperato a quanto sopra, lo scrivente
Ufficio sarà costretto a segnalare dette inottemperanze alla com
petente Intendenza di Finanze per il seguito di competenza.

IL PRIMO DIRIGENTE

(Dott. Mass-fifio^Cdlla-L-ti)






