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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI(  
(SERVIZI DELLO SPETTACOLO) 	 ,%() 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	  residente a   	ROMA 	 

Via  della Consulta,  1 	legale rappresentante della Ditta 	PRODUZIONE FILMS V. DE SICA  

con sede a 	ROMA 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: "IL 	TETTO" (presentazione) 	  

della marca: 	PRODUZIONE FILLS 	 V. 	DE  SICA 

 

nazionalità italiana 

   

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

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri/ 

  

i 

  

Roma, li 	  P. 

 

..uft ........ rA, 

 

U. TerenziV Ro a, 4 Fon 	Tel 461568 - 5-1959 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

SCENE DELLA PRESENTAZIONE: 1) Uscita corteo sposi - 2) Partenza autobus - 3) Passaggio 
autobus - 4) Esterno strada - 5) Corridoio(sequenza) - 6) Camera da letto - 7) Detta-
glio letto - 8) Spiaggia e barca - 9) Esterno cantiere - 10) Esterno periferia - 11) 

Cucina - 12) Esterno strada - 13) Stanza di affitto - 14) Esterno strada - 15)Esterno 
case abusive - 16) Esterno notte - muratori - 16b) idem - 18) Passaggio treno - 19) 
Esterno casa in costruzione - 20) Corsa uomini e guardie - 21) Interno casa mediatore 
22) Esterno casa Cesare - 23) Esterno casa costruzione - 24) Dettaglio porta ingresso 
25) idem - 26) Interno casa costruzione - 27) Panoramica palazzi costruzione, 



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 termine dell'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 di 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 alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 4 G 1U "Iqr10 Itofekietarler_sliAtate 
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L sottoscritto residente a 

a PRODUZIONE FICUS VITTORIO DE SICA - con Sede a Roma - do 

a dichiarando che la pellicola  stessa viene per la prima voi 

enza 

MIO 

ri— 8) Spiaggia e barca - 9) Esterno cantiere - 10) Esterno pe 

	  REPUBBLICA ITALIANA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Servizi dello Spettacolo 

DOMANDA DI REVISIONE  

Via della Consulta4  1 - rappresentante della Società 

in nome e per conto della Società stessa la revisione della 

P01112401eLíntitolata: 

"IL TETTO"  (presentazione) 

della marca: PRODUZIONE FILMS V. DE SICA  - nazionalitkita iena 

sottoposta alla revisione. 

rt 

feria - 11) Cucina - 12) Esterno strada - 13) Stanza di af-

fitto -  14) Esterno strada - 15) Esterno case abgsive - 

16) Esterno notte - muratori - 16b) idem  - 18) Passaggio 

treno - 19) Esterno casa in costruzione - 20) Corsa uomini 

e guardie - 21) Interno casa mediatore - 22) Esterno casa 

V 	/ 
SCENE DELLA PRESENTAZIONE:  1) Uscita corteo spola - 2) Par.  

autobus - 3) Passaggio autobus - 4) Esterno strada - 5)Cor 	 

ridodo(sequenza) - 6) Camera da letto - 7) Dettaglio letto 

Lunghezza dichiarata metri 	 

Roma,  li 	 



Cesare  23) Esterno casa costrusione_- 24) Dettaglio porta 

ingresso_- 25) idem - 26) Interno naga_costruzione 

ramica palazzi costruzione. 

	  Vista la quietanza n° 	 in data 

del Ridevitore  del Registrodi Roma comprovante l'eseguito 	 

agamanto della tassa dovuta in Z. 

Esaminata la pellicola: 

NULLA OSTA per la rappresentazione a-termine dell'art2 14 	 

della legge 16 maggio 1947,n....379, e_del regolamento manesco 

al R.D.L. 24  settembre  1923,  n.3287,_salvo_i_ diritti di  autore  

ai sensi della vigente legge_ speciale ed acondizione che siano 

t.,-VUu 4.10 ousuway.J. pruisura.zivnlA_ 

1) di non modificare in guisa alci-ma il titolo, i sottotito 

e le scritture della pellicola, di non soetituire_i_quado 

le scene relative, di non aggiungerne altri e di  ... , 

terarne in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione 41 

Ministero. 

2)  

, 



. i 

F 

IL SOTTOSEGRETLRIO DI STATO 

Roma, li 

___, 
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