
UBBLICA ITALIANA 

Mod. 129 (A) 

    

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO CENTRALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

xublioitauDonicindo di revisione 

LcI3Difflutenìa   residente a 	  

Via 	 n«. AN 	ed.o.vociomanda la revisione della pellicola intitolata: 

	AdxlatIoa 	ì. m...._... 	  

della marca • 

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

Lunghezza dichiarata metri 	  
5/ 49 

Roma, li 	  

	 accertata m. tri 	  

I 

DESCRIZIONE D L SOGO TO 

PubblicitrionVOV. A" (uovo) 

l E, 



Vista la quietanza N 	 in data 

Registro di Roma comprovante l'eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 

del Ricevitore del 

	 ovvero visto 

i ottt 	, 	i /-LeA/4 

LA\. q~A4 
/J 	mit`14,40 

	

ut44e) ( 	 e/t(re-Lo 

)1 	 i 

.,Cyit-t- 	 .r) . £4 	
14  23 -4A3ag 

vt_e 

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 termini della legge 29 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo re- 

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 	 p. Il Sottosegretario di Stato 

TERENZI•ROM• 



AMMINISTRAZIONE DEI,  	  

UFFICIO 	Articolo N. 	 

Ufficio Concessio"matils 	 
AAP  -  

Il Signor 	 

ha pagato Lire 	 

Per 	

7 	 
4 ',  

del 

della matrice 
Mod. 72-A 

Per l'azienda dello Stato 	L. 

Per le aziende speciali 	 

N.  	 Totale L. 

Ami 211-1111 1949  194 	 
apo 

2 

3 



r-49v ,  



PRESTDRIVA  I)EL  CONZIGLIO DEI 11\11ZTRI 

	 ALTA  COYLI.L.3SIONE D'ALPI:MA) 

E. O IL  A 

Questa  Società fu istanza a codesta Commlaw 
5 

sione affinchè  voglia Menevalmente riesaminare là 

pratica rei ativa 	_concessione_ __del  

per la proiezione nellesale di pubblico spettaco-

lo della pellicola pubblicitarian_VOV_____-___12_,_s_già esa-

minata dalla Commissione di prima istanza nningiia-

rere  „sfavorevole. 

Nella fiducia che  la ns/ istanza varrà- be-

nevolmente accolta,  portiamo i migliori sensi della 

ns/ osservanzaL 

t 

o 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

