
MODULARIO i 
M. T. S. — 31 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

3617 5  

22 NOV.1961 

(S106940) Rich. 146 del 1961 - Ist. Poligr. Stato • G. C. (100.000) 



Mod. 129 (A) 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA di REVISIONE 

  

n  v  

t.)  

legale rappresenta e 

	

Il Sottoscritto 	 • CERUTI 	  

	

della Ditta ________ 	_________ 	 residente a 	  

Via  Piazza Diaz 7 

 

Tel. 	 domanda la revisione della pellicola intitolata : 

 

	 LA CANZONE nr,--r,  ivrAncualTo 	  
itali-ana 	 della marca: 	:',urofila 	  nazionalità  ,  

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

Lunghezza dichiarata metri  36 a 16 mrn/accertata metri 	ti. 	24,1 	p. 	 taii 	  

DESCRIZIONE DEL SOQOCTTO 

Cortometraggio a carattere musicale in cui il cantante Sergio 

Bruni esegue la canzone dal titolo "MANDOLINO.... 'MANDOLINO". 
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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 termine dall' art. 14 della legge 16 maggio 

1947, n. 379 e del regolamento annesso al R. D. L. 24 settembre 1923 n. 3287, salvo i diritti d'autore ai sensi della 

vigente legge speciale, 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 

mai relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2) 	  

ROMA, li  24 NOV. 1961 IL MI1)1)1STRO 

     

      



DA CONSEGNARSI AL VERSANTE 
SERVIZIO DEI CONTI CORR. POSTALI 

Ricevuta di un 

Versamento per tasse e concessioni 

'n cifre) 

Lire (*) 	 e 

(in lettere) 

IZIO DEI CONTI CORR. POSTALI 
Attestazione di un 

Versamento per tasse e concessioni 	,2 
L. (*) 

(in cifre) 

Lire (*) 
(in lettere) 
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Addì (1)  ? 	11'4 	19151 
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Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

Addì(') 	1.,(-( 	19g II- 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 
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di accettali 

del bl ettario ch. 9 

L'Ufficiale L'U 
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lirealome ~aralo dello 3 e tteoolo 

DOYANDA DI RIMICUR 

Il Sottoa ritto R. ~VI, legai* rappre0~1 

te della ditta S.1 r. 0414a; ~10~ a 11111sao. 
P1acza Dia% 7 domami& la ~iena della malloola 

tatitolatas 

LA CANZONE DEL MANDOLINO 

della marea Eurofilm 	mastemillti ttaiiaaa, di.. 

chlaraado che 1P 	llicola 3teandi ~so eolifopesta 

por lit T1 M* volta alla ~taloa,. 

~ma diehlarata metri 36 m 16 immi saeertata 

metri .... • si 

tlamme  11 20.11.1961 

MISCRIZIOM SU 00~0 

Cortometraggio a, carattere musicale in cui il can.- 

taxte Sergio Bruni esegue la caxzone dal titolo 

"MANDOLINO.... MANDOLINO" 
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