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REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA

Domanda di revisione
La Ditta
Via

7M BELLISSIMA

nubicone no 9

Poma

domanda la revisione della pellicola intitolata :

311IXO CIMA
della marca:

residente a

Film nellissima

a

(Presentazione)
nazionalità

Italiana

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottcposta alla revisione.
Lunghezza dichiarata metri
Roma, li 1 3

accertata metri

dicembre 1951

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Pn^SnNTAZION3 di alcune ncene del film

.yr/zAx,

\

Vista la quietanza N.

del fRicevitore del

in data

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
dell'Ufficio

il vaglia n.

ovvero visto

intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel paga-

mento della tassa di L.
Esaminata la pellicola:
del relativo reNULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 29 giugno. 1913, n. 285 e dell'art.
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

14 DM 1951

Tip. Incom c. 1500 20 - 4 1951

N

1"
"

REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZIO DELLA CINEMATOGRAFIA)

TITOLO :
Metraggio

41.

dichiarato
accertato

ientnalaw

SI

70

Marca :

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Si rilascia il presente nulla- osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
quale duplicato del nulla-osta, concessi 4 ol
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :
1°) dì non modificare in guisa alluna il 'titolo, i sottotitoli e le scritture della Pellicola, di non
sostituire i quadri e la scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senza autorizzazione del Ministro.

e .19h1

2°)

Roma, h

1 7 D1C, t951

Tip. INCOM c. 300

SOTTOSEGRETARIO DI STATO

N.
\REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SERVIZIO DELLA CINEMATOGRAFIA)

" 73 LI I 3 3 I

gi

TITOLO :
Metraggio

112.0en
fila

dichiarato

Marca :

accertato

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TAZIONZ di

nrie del

fila

Si rilascia il presente nulla- osta, a termine dell'art. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287,
,.„
quale duplicato del nulla-osta, concesso
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni :
1°) dì non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non
sostituire i quadri e la scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo
l'ordine senza autorizzazione del Ministero.
2°)
C.
9774:061
Roma, li

It SOTTOSEGRETARIO DI STATO
pirm

Tip. INCOM c. 3000

