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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 	INIISTRI 

MARCA Da BOLLO 

(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

DOMANDA DI REVISIONE 

La Ditta 	Paramount Piotures   residente a 	Roma 	  

Via 	S.Susanna 12 	domanda la revisione della pellicola intitolata : 

	 la mia 	via 	 

della marca • 	PIM' 6111.01.1.11t 	  

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

Lunghezza dichiarata metri .     accertata metri 	  

Roma, li 	DIC 194-, 	 19 
	 Paramount Pictures 

P. 

DESCRIZIONE DEL SOGdETTO 

Regista : Leo Me.Carey 

Protagonisti : Bing Crosby - Barry Pitzgerald - 

AR . 
44,• 

•• 
FILM SEGTIQI, 

O 



sv, 	t' 

OTTOSEGRETARIO 

f 

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 

pagamento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola ; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo rego- 

lamento salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d' autore, testo unico 10 settembre 1882, à. 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 alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

2.  

Roma, li 	 



5 8., „ 

della matrice 
Mod. 72-A 

di Via Malta 1:29_ Pada 64 - iv54A 	 

li Signor 	 

ha pagato Lire 

per 	  

AL- 
14. -4 

Addì  6 DIO:1945 Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale L. 

2 
•ok 

, t del 

AMMINISTRAZIONE DEL 	 

UFFICIO 	Articolo N. 	 

:41 Conguslia—  Goy r:r7P 



N. 645 
della matrice 

Mod. 72-A 

(Per i Contribuenti) 
AMMINISTRAZIONE DEL  

sin( wok, 
del (1) del 	  

u 64 
di 	 Fre.4  _ 

Il Signor 	155.afikAiti 

ha pagato Lire 

Per 

' — 

Por l'azienda dello Stato 	 

Per le aziende epeoiall 	 

N.  	 Totale L. 

Addì7......ú  C. 1945 	19 

II C PO 1:>fiel 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

