
Adriatica nlm 
della marca: 	  

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

Lunghezza dichiarata metri    accertata m 

Roma, li 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

demi 
REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE, PER LA CINEMATOGRAFIA 

Domanda di revisione 
2mblicita a th r.1. 

Lq~ Di emta 
Ro rrtgg 

mmr 	  residente a 	  
19 

Via   domanda la revisione della pellicola intitolata: 
*11,91%. B R (cestino) 

2ubblicitgrio "ti 0y. t" 

LE. 

 

Mod. 129 (A) 



• 

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 paga- 

mento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

golamento salvo il disposto dall'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 alternarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 	 p. 11 Sottosegretario di Stato 

TER ENZI-ROMA 





d. 129 (A) 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

,Per l'azienda dello Stato 	L. 
Per le aziende speciali 	 
N.  	 Totale L. LungheA 

IL 
Roma, li  	 

dichiarando Addì 

PRES  della matrice 
Mod. 72-A 

Il Signor 	té 
1i pagato Lire 

per 

Via 

La Dift6 
S • t 

della marca .114  

	 cefme 
	11121 -  o, 	 

/27.A  tz44,43, 	 

(Per i contribuenti) 
ASIMINISTRAZIONE DEL 

Ufficio Ceo yerna 
del 

rticolo N. 	 
delI 	  

TRI 

zta : 

Pubblicitario "VOV. B" 



pratica relativa alla concessione del nulla osta 

PE.r.szur.NzA_ -DEL CONSIGLIO- DEI- 	 MINI-S-T-RI 

LIL COkuTSSTONE APpp.T.T,C) 

i  

ì 
Questa &ve-i...età-fa  istanza a- code-sta -Conuale- 

sione affinchè v%lia beneVolmente miesaminaxe la 

5 8 

per la proiezions nelle 	 sala di pubblico spettacolo 

della pellicola. pubblicitaria "VDIUn_a% già esami-

nata dalla  Commissione di  prima  istanza con parere 

sfavorevole. 

Nella fiduci4 che la nostra istanza verrà 

benevolmente accolta porglama_i_mieliori  sensi de:- 

la nostra osservanza. 

PUBLICIT 	s, r. L 
FUNI* dYaom. 

Fe, 6113.1. 
• 
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