
273, 
Mod. 129 (A) 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

DOMANDA DI REVISIONE 

La Ditta 	20 	Th. 	Cehtury FOX- 	  residente a 	Roma. 

Via 	S.. 	SUllallAll .1.2.    domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	 La. .zi.a. di 	Car.la 	 

della marca :.--20 	Th. 	C,.antury. Fox 	  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	In 7-- 	 accertata metri 	  

20 Th. C,Yntury Fox 

Roma, li 	
-• .71  D1C 	1945 	 
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P. 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista : Archi* Mayo 

Protagonisti : Jack Benny = Kay Francis = Anne Baxter 
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Roma, li 	 

	

i 9 u 	 °SEGRETARIO 

• 

v. rasai - male 

Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	  ovvero 

visto il vaglia n. 	  dell'Ufficio 	 intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel 

pagamento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola ; 

NULLA OSTA per la rappi:esentazione a termini della legge 25 .Agiugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo rego- 

lamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d' autore, testo unico 10 settembre 1882. n. 1012, ed a condizione 

che siano osservate le seguenti prescrizioni: 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e 

le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autozizzazione. del Ministero. 



AMMINISTRAZIONE DEL 

UFFICAO. 	Articolo N. 

1210 	
.... 

U"  etr.,COSSIOA Yeentlyt del 

di Vidi mode  ds Fa  :m 64- 

Il Signo-

ha pagato Lire 

13('' 	 

Itt 	11111—I 

11°1Per l'azienda dello Stato .... L. 

Per le aziende epeciali 	- i 

Totale L. 

• 

iA"4-2644-1. 	 

Addì 

Il Capo Ufficio 

zumi 

della matrice 
mod. 72-A 



	

Il Signc: 	e-- 

	

pagato Lire 	 

di  	Ilenta 	-64---1119A 	 

ot,  ì,4 Z3‹  per 	• 

AMMINISTRAZIONE DEL 

UFFICIO 	Articolo N. 

	

65(1) Cem_Azial Gavereatlye 	 

N...1)g_,  7. 
della matrice 

Mod 72-A 
• del 

D—  7 	gAb 
Per l'azienda dello Stato .... L. 	 Addì 	 19 	 

Per le aziende special 	 
Ca Ufficio 

Totale L. g(36-:_lf2 
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