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PRESIDENZA DEL CONSIGLI~ MINISTRI 

(SERVIZIO DELLO SPETTACOLO) 

DOMANDA DI REVISIONE 

La Ditta 	 Univereal 	Picturea 	 residente a IUMUL 	  

via 	Regina .12~115. 	 domanda la revisione della pellicola intitolata 

BOLLETTA IlYIPORTAZ TONE 

	Appuntamento d'amore 	  

della marca : 	Umiversal Piotures 	  

	

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

Lunghezza dichiarata metri 	2   accertata metri 

Uxivereal ctures D1C.1945 	 19 Roma, li 	 
P. 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Regista: William A.Seiter 

Protagonisti:Charlee Boyer-Margaret Sullavan-Rita Johnson-Eugenie Pallette 

T 



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 giuggo 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. n. 012, 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 	 Di 
TOSEGRETARIO 

V. lineaM - »AMA 



Il &por 

ha pagato Lire 

Per l'azienda dello Stato..,l 

Per le aziende speciali 	 

N. N 	 Totale L. 
li Capo Ufficio 

4 

6 1.   1.5:01j N.  	AMMINISTRAZIONE DEL  

della matrice 	 UFFICIO 	Articolo N. 	 
Mod. 72-A 	 LEk't 'eÚdti i./A".;13rislopti 	(*qui,  

ViaLto gt 3 MEI 

‹.0t4  per_ 



lL 7i50119 

Addì 	 1945 19 

Il Capo Ufficio 

N. 6 7_ ,) 
9  

della matrice 
Mod, 72-A 

AMMINISTRAZIONE DEL 

ualowicnco 	... 
del 

di 
	 ,r- eLi.(1) 	 

ha pagato Lire ..._jv:Lat(e..LeA,A.Ax2 tkP  (t>.-120,1114 

Il Signor . 	(1£11.4-0,  

go O  

Per l'azienda dello Stato .... L. 

Per le aziende speciali 	 

Totale L. 
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