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PRESIDENZA DEL CONSIGLI 	MINISTRI 
(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

DOMANDA DI REVISIONE 

La Ditta 	 Universal 	Pictures 	  residente a 	 Roma  

Via 	 Regina Elena. .86 	  domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	Se 	rozze 	a_mado 	MIO 	  

della marca • 	Uni:versai Pictures 	  

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

Lunghezza dichiarata metri 
	2 2 3 6 

Roma, li 	1  Ne $45 	19 	 
Universal Pio-tures 

accertata metri 

P. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

itegista: David Butler 

Protagonista: Bing Creeby - Gloria Joan - Charles Winningor El Brendel 

',7,1M,•••••• 

IMILLeTTA IMPORTAZIotif 
Mri» 

••• 

  



Roma, li 	DIC»945':  
IL OTTOSIGRETARIO 

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 giugno 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 autorizzazione del Ministero. 

2.  



N. 5. 7 6. 
della matrice 

72-A 

AMMINISTRAZIONE DEL 	  

del 
1,1 

UFFICIO 
	 U2* Ue211§401  

WS 

Articulo N. 

man 
fat-3ria   

4 

Il Signor 

ha pagato Lire ......LeC,AA-120_CS:VALAAAAA.1.4.— 
Per 

AAA4AP  

Addì   lò'  

• 

4 Per l'azienda dello Stato .... r. 

Per le aziende speciali 	 

I• ...... Totale L. 



del 

(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE  DEL  

UFFICIO 	Articolo N. 	 
eg 

Mie Ebbi 64 - di Via 

Il Sìgnor 2.11ikt2.01 

ha pagato Lire 	 /Ci   ..k.«).4/ 

Per 

n 

1i Per l'azienda dello Stato .... L. 

Per le aziende speciali 	 

N.  	Totale L. 
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