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Mod. 129 (A) 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA di REVISIONE 
	

Data 

Il Sottoscritto 	VARI ADAMO  	legale rappresentante 

della Ditta 	0.PU.S Concess.PUBLI-ENIC   residente a 	Lilana_ 

Via 	Corso Italia 15 	Tel. 	 domanda la revisione della pellicola intitolata: 

  

LA DOCCIA 

  

della marca: 	ADRIATICA FILM   nazionalità 

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

Lunghezza dichiarata metri 	
$ 	

accertata metri  	p. 

  

DESCRIZIONE DEL SMETTO 

 

     

di Lario reclauizza.n.te i prodotti calla 111.Ltia 

G 	?1.1E ASSOU.A.TE 	 TRAMA 

In una stanza da kagna letto una ragazza si sta prenarando per fare 

la eAcectitle  entrzl. ,_olia B LA,n2aa da bagno si bagna e uindi s'insapona 

Quando deve sciacquarsi improvvisamente manca liac(faA.. 

la raGaZ a si dispera uut;te l'Uricsamew;e contro il muro 

manovra i rubinetti ma l'acqua non torna e rimane insaponata. 

Segue codino pubblicitario con Tina de Mola che invita 

a bere FYNSEG. 

T 	157  . 
I I. Altik 



   

2y•  

   

 

-e7 	.e.-2 

pt.t.a- 	We-e 	
ri---462-e- 

E ?ai 

,ht,e 	2-,e • 9-'f',.?‘•.-ri'0  
C(1,44A. 

Vista la quietanza N. 	  in data    del Ricevitore del Registro di Roma 

comprovante 1' 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 O S T A 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 

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

2) 	  

ROMA, li 
25 OTT 1961 	

IL MINISTRO 

Tipografia C. CORVO 

ROMA - Via Cernia 



SERVIZIO DEI altITI CORR. POSTALI 
Ricevut di ,un 

Versamento per tasse e concessioni 
L. (.)   	(-) 	

(in cifre) 

(in lettere) 

eseguito (19_.\ 	  

sul c/c N. 	24.964: intestato i 

a//'UFFICI DEL REGISTRO L"-: 

di 	 Q 

Addì (I) 51 t 
 

6/ 19 
	a 

SERVIZIO DEI CONTI CORR. POSTALI 
Attestazione di un 

Versamento per tasse e concessioni 

	

L. (.) 	 (.2 		
(in cifre) 

Lire (*)  	  
(in lettere) 

r"\ 
eseguito da 	 

sul c/c N. f Z.6 . _6  5 	intestato 

ali' UFFICIO DEL REGISTRO 

di 	  

3 	6./ 19 	 Addì(_) 

Lire (*) 

cio accettante 	S. 

	 1 
MA 	APP1-0 i : 

-c 

Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

ROMA .25•1210 
tiT 	r 

tv. 	o 7  
dellt 'ettari° eh. i 

Tale it P 

Bollo lineare Mell'U 

numerato 
di accetta 

L'Ufficia 
Bollo 

a data 

•••,,i4 	6 

prima e dopo l'indicazione dell'importo. 

DA CONSEGNARSI AL VERSANTE 



        

       

    

Fatevi correntisti postali! 

Potrete così mare, per i 
vostri pagamenti e per le 
vostre riscossioni il 
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POSTAGIRO 

esente da qualsiasi tassa, 
evitando perdite di tempo 
agli sportelli degli uffici 
postali. 

 

       

       

a 

    

     



On.le 

UNISTI :MQ £ 2URILI,0 E DELLO OPATTAg010 

Mredolie Gonerele dello Spettacolo 

(J íC A  

Il sottoscritto VARI ADAMO rappresentante della 

socktetà O.PU.S Conceos,,PUBLI-DNIC, domanda  la  

della p_MAlools  ladillgolatas 	LA AMIA  

della Marcai ADRIATICA FILM 

Dichiarando che la peilltmaa etstma viene per  bit  

prima volta sottoposta alla revisiona. 

Lunehe:',,za dichiarata mt. 9 (22 	 

lunghezza accertata mt. 

0603£410,10; D u10~010 

Pubblicitario reclamizzante  i prodotti della Ditta 

GRANDI_ MARCHE ASSOCIATE 	 TRAMA 	 

una_stanza da ItxpLa le'Jto una ragazza si sta pr 

la doccia, 	nella_stanza da 	si bagna e 

parando per fare _ 

uindi s'insapona 

Quando deve_ sciacquarsi improvvisamente laanza,  1' acqua 

la ragazza, si dispera _batte _fu.riosamente contro M TO_ 

manovra i_ rubinetti  ma l'acqua  non  torna  e rimane insaponata. 

Segue cadine, pubblicitario  con  ,Tina de Mola  

a bere FYNSEC. 
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