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Domanda di revisione
La Ditta

Via

"Cortimetraggi"

1.,rcivescovadQ,1

residente a

Milano

domanda la revisione della pellicola intitolaiú:

"CACCIA IN BRUGHIERA"
della marca:

"Cortimetragzi"

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

280

1 dicembre 1.949

accertata metri

P. "La 94rpt Asitgg "

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Titolo: "Caccia in brughiera"
Regista: Dino Risi
Operatore:R.Garroni
Il documentario illustra alcune fasi della caccia alla
volpe nella brughiera lombarda.

Vista la quietanza N.
in data
del Ricevitore del
ovvero visto
Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L.
dell'Ufficio
intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagail vaglia n.
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

TEREI4ZI•ROMA

p. 11 Sott

ari

Stato

9
i

o8

della matrice

UFFICIO del

Mod. 72-A

LI

AMMINISTRAZIONE DEL

Articolq. N.

LI

del (1)

Il Signor
ha pagato Lire

"Iditta

REVISIONE FILM. metri
TITOLO.
Azienda dello Stato L.

7

Addì

Casuali
Aziende speciali
TOTALE 14.
N.
2
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-71-r/If

g 96

REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINI
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA

TITOLO, "CACCIA IN BRUGBIERA"
dichiarato
Metraggio
I accertato

280

Marca:

8

"Cortina traggi"

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

Titolo: "Caccia in brughiera"
Regista: Dino Risi
Operatore:R.Ga.rroni
Il documentario illustra alcune fasi della caccia alla volpe
nella brughiera lombarda.

Si rilascia il presente nulla - osta, a termine dell'ari 10 del regolamento 24 settembre 1923. n. 3287,
sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
nie
quale duplicato del nulla-osta concesso
1) di non modificare in guisa alèiiri' Wutitobrii 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 ;

ttiAa

2")

Roma, li
unftral-RomA

3 6EN. 1950
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L SOTTOSEGRETARIO DI STATO

P.

de Pirro

