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2 4 ,O,L 	1 4  Domanda di revisione 

La Ditta SOc .Cineraat .  p . a .PONTCD D ILITRENTII S/ -rruruente a 	R   

Via della Vasca Navale n.58 prggleAtag 04 e 
domanda la revisione della d -~a intitolata : 

 

"  EUROPA 51 n  

della marca : 	PONTI DE LAURtINT. I i S 	nazionalità 
	ITALIANA 	 

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

Lunghezza dichiarata metri ..... ..........   accertata metri 

Roma, li 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

" EUROPA 

Scene prese dal film. 



Or4stw-A 	a.o-d • 3-  (L_ 

A).4,,  
2. 

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 1E82, 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 

 

17 NOV. 1952  	 Il Sottosegretario di Stato 

1.1• l'ERE ra, 

 



ALLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINI3TRI 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO (CINhEATeGRAFIA) 

VIA VENETO 56 

ROMA 

La sottoscritta Società PONTI!m-DE LAU 

si pregia consegnare no 100 visti censura della 

presentazione del  film EUROPA '51 debitawente 

bollati dall'Ufficio del Registro, pregando di 

volerli restituire firmati.  

Con ossequio. 	  

\951  



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Roma, li 

STAI. TIP. CIACOMANIELLO 	4111/ 

N. 	 Oeprotocollo 

  

REPUBBLICA ITALIANA 

,Nrcli PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINI 
SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA 

  

     

TITOLO : EUROPA '51 

Metraggio 

dichiarato 	 

accertato 	 MARCA : PONTI - DE LAURENTIIS 

PRESENTAZIONE 

Alcune scene tratte dal film. 

Si rilascia il presente nulla-osta, a termine 	11'*514,  del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale duplicato del 

nulla-osta concesso 	  	  sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni 

1°) di non modificare in guisa alutna 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. 

20) 	  
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