
Mod. 129 (A) 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 	MINISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

DOMANDA DI REVISIONE 

La Ditta 	United. Artis-ts 	  residente a ROBLTill 	  

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

	 Ho. sposato-una 	strega 	  

della marca : 	Unit•ed 	Artiste 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 	1    accertata metri 	  

United •tista 
Roma, li 	DIC, 	1945 	 19 	

\I  P. 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGET 

Regista: Renè Clair 

Protagonisti: Fredric March - Veronica Lake 



''11. 5 TOSIORETARIO 

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 rappresentazione a termini della legge 25 giugnb 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. 012, 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 autorizzazione del Ministero. 

2.  

19 Li u, 	̀4  Roma, li 

V. VICARI -  9gh/t21 
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Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

N. 	 Totale L. 
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Per l'azienda dello Stato 	L. 

i Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale L. 

Addì il---- /1, 	 

Il Capì, Ufficio 

~.2214~.~35.01~~sittet,re=.1.—̂—£2.512§~~1~11.110~~1~~.  
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