
,Dià\  30 Agos o 1961 

M‘)  

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

Lunghezza dichiarata metri 	accertata metri 

DESCRIZIONE DEL SMETTO 

ci, 	acari Italiani a r. I. 
• I. f-5   oc. Editric 

Mod. 129 (A) 

MINISTERO DEL TURISMO 	DE LO SPETTACOLO 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

DOMANDA di REVISIONÈ  

Il Sottoscritto 	ANTONIO CHIGHINE 	legale rappresentante 
Società Editrice Documentari Italiani 

della Ditta 	D.I. 	a responsabilità 	limi-tata 	 residente a 	Roma  

=Mia -Largo S. Susanna, 	14 	 Te1.4 8_64 64. 	domanda la revisione della pellicola intitolata: 

	  "PINOCCHIO E, IL SU' BABBO" 

della marca: 	S .E.D.I. 	nazionalità 	Italiana 	 

Il documentario prende a pretesto il famoso burattino per una diver—

tente divagazione sulle abitudini e sullo spirito dei monelli fiorenti—

ni, che furono i veri ispiratori di Carlo Collodi nella creazione del 

suo capolavoro. 
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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 O 3. 

dell' Ufficio     intestato al Ricevitore del Registro di Roma pel pagamento della tassa 

di L 	  

Esaminata la pellicola: NULLA OSTA per la rappresentazione a termine dall' 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 d'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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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ROMA, li 	2 8 5 E I.__1961 	 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 
ROMA — VIA CERNAIA, I — CORVO 



IS
T

IT
U

T
O

 O
O

L
IG

IR
A

T
IC

O
 D

E
L

L
O

 S
T

A
T

O
 



M 4 

3414., • . 

AGO 
Bollo 

a data 
1961 

numerato 
di accettati 

L'Ufficiale 

prima e dopo l'indicazione 

DA CONSEGNARSI AL VERSANTE 
SERVIZIO DEI CONTI CORR. POSTALI 

Ricevuta di un 
Versamento per tasse e concessioni 

	(in cifre)  
Li re (*) 

MMLeaer" 
	 V 

eseguito da'̀'̀'. E• D. I.  
Largo S. ...-31...errarIna, 14 "i 
	ttfv! A 	 
sul c/c N. 1[2.6965... intestato i 

all'UFFICIO DEL REGISTRO i21 

di 	ROMA 

Addì (i)  30/8/61  19 
Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

SERVIZIO DEI CONTI CORR. POSTALI 
Attestazione di un 

Versamento per tasse e concessioni 
L. (*) 	  

(in cifre) 
Lire (*) 

(in lettere) 

.114,1.0,471/ 	 
.  D. 

esegpito da  • 
-1..arg o t r•cruran-ria,-1-4 

sul c/c N. 	2 69 65 
	

intestato 

ali' UFFICIO DEL REGISTRO 

di 	ROMA  

Addì (1) 30/81 61 19 	 
Bollo lineare dell'Ufficio accettante 

ROMA 4 
N. 	1111 	i 

del bonen:ti-O:2:9i 3 I AGO 

aB:r:g t L'Ufìtdle di Poeta  
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Fatevi correntisti postali! 

  

Potrete così usare, per i 
vostri pagamenti e per le 
vostre riscossioni il 

  

 

POSTAGIRO 

   

esente da qualsiasi tassa, 
evitando perdite di tempo 
agli sportelli degli uffici 
postali. 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO .  

Direzione Generale dello Spettacolo—Cinematografia 

ROMA 

DOLANDA DI REVISIONE 	 Data 30 Agosto 1961 

Il sottoscritto ANTONIO CHIGHINE legale rappresen 

tante della Ditta Società Editrice Documentari Ita. 

liani S-2;.D.I. a responsabilità limitata residente 

a Roma, Largo S. Susanna n. 14, Tel. 486464, doman— 

da la revisione della pellicola intitolata: 

"PINOCCHIO E IL SUIPABBO" 

della marca S.E.D.I., nazionalità Italiana, dichia— 

rando chelapellioo3a__stessa viene sottoposta per 

la prima volta alla revisione. 

Torngbezza_dirhiarata metri 	accer : z vetri 

Soc. EditriA i 	e tari italiani a r. t, 
: 	•  . 	. It 

DESCRIZIONE  D- ALIMP  TO  

Il documentario prende a pretesto il famoso burat 

tino per una divertente divagazione sulle abitudini_ 

e sullo spirito dei monelli fiorentini, che furono i 

i veri ispiratori di Carlo Collodi nella creazione 

del suo capolavoro. 

_____, 
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