
 
 
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO SPECIALE 
DEI GIORNALISTI STRANIERI 

 
 

1. Domanda redatta in carta semplice resa legale con l'applicazione di una marca da bollo da euro 
16,00, rivolta all’Ordine dei Giornalisti del Veneto (come da fax simile);  

 
2. una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 2 Legge 15/68, dell’art. 3 L. 

127/97 e art. 1 D.P.R.  403/98 e riguardante il luogo e la data di nascita, la residenza e la 
cittadinanza. Presentarsi con documento di identità valido e aggiornato anche nella residenza 
(carta di identità o patente rilasciata dalla Prefettura). Si richiama l’attenzione degli interessati 
sulle responsabilità civile e penali cui si incorre in caso di dichiarazioni false e mendaci e di  
uso di atti falsi – art. 26 D.P.R. 403/98 - art. 476/489 del c.p.  

 
3. Documentazione di aver esercitato e di esercitare la professione giornalistica nello Stato di 

appartenenza secondo le leggi vigenti;  
 
4. una marca da bollo da euro 2,00; 

 
5. Matrice del versamento della tassa di concessione governativa di euro 168,00, effettuato sul c/c 

postale n. 8003 intestato all’ufficio del Registro di Roma (causale: iscrizione albi professionali codice 
8617). La legge prevede che questo versamento sia fatto prima che la domanda sia visionata da 
parte del Consiglio (art. 31 legge 69/63); 

 
6. euro 250,00, quale tassa di iscrizione all’elenco. Il versamento di questo importo potrà essere 

effettuato nei seguenti modi: 

• In contanti; 

• con assegno circolare o bancario intestato all'Ordine dei giornalisti del Veneto; 

• con versamento su c/c postale n. 59179259 intestato all'ordine dei giornalisti del Veneto, 
indicando come causale del versamento "tassa iscrizione all'elenco stranieri", la fotocopia 
del versamento dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione; 

• con bonifico bancario intestato all'ordine dei giornalisti del Veneto, codice IBAN IT 40 U 
05035 02001 084570390406 (Veneto Banca) specificando il nominativo del richiedente prima 
di qualsiasi altra cosa e la causale del versamento (tassa iscrizione elenco stranieri) e 
allegando la fotocopia del versamento alla domanda di iscrizione.  
 

Ad iscrizione avvenuta dovrà essere versata la quota d'albo annuale di euro 110,00. Si precisa che tale 
quota è valida per l'anno in corso indipendentemente dal mese in cui avviene l'iscrizione. Le quote 
degli anni successivi devono essere versate, per evitare il pagamento dell'indennità di mora, entro il 31 
gennaio di ogni anno.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Orari della segreteria:  lunedì e giovedì 9.00-13.30 / 14.00-16.00, martedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.30 sabato chiuso 

___________________________________________________________________ 
Campo San Polo, 2162 – 30125 VENEZIA – Tel. 041 5242650 – Fax 041 5242665 

www.ordinegiornalisti.veneto.it – segreteria@ordinegiornalisti.veneto.it 



 
 
 
 
Al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto 
S. Polo, 2162 - 30125 VENEZIA 
 
 

Il sottoscritto (o la sottoscritta) ______________________________ nato/a a ________________ il 
________________________________ e residente a __________________________________ (indicare 

CAP, città e sigla della provincia), in Via ____________________________________________ codice fiscale 
__________________________________________________________________ 
domicilio professionale (solo se diverso dalla residenza)_________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti del Veneto, elenco dei giornalisti di nazionalità straniera,  allegando 
la documentazione richiesta. 
 
 
Data _____________________                                     firma________________________ 
 

 

 
DATI FACOLTATIVI 

 
1. telefax/cellulare________________________________________________________ 
2. E-mail__________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003  

(Codice in materia di protezione dei dati personali)   

 

L’Ordine dei Giornalisti del Veneto informa le persone interessate al trattamento dei dati ivi rilasciati, che: 

1. I dati spontaneamente comunicati dall'interessato per l'iscrizione all'Albo, al Registro e agli Elenchi Speciali sono trattati per le finalità 
istituzionali dell'Ordine dei Giornalisti nel pieno rispetto della vigente normativa, tenuto conto della natura e funzione pubblica dell'Albo 
stesso;  

2. Il trattamento avviene con diverse modalità, sia manuale che informatizzata, sia su supporti cartacei che digitali. II trattamento viene 
svolto dal responsabile e dagli incaricati del trattamento.  

3. Il conferimento dei dati in questione ha natura obbligatoria e il rifiuto al rilascio sarà di assoluto impedimento all'iscrizione; solo alcuni 
dati espressamente individuati (es. il numero di telefono cellulare e l'indirizzo Email) hanno natura facoltativa. La comunicazione e il 
rilascio da parte dell'interessato dei dati facoltativi espressamente evidenziati equivale alla prestazione del consenso al loro trattamento 
(compresa la loro comunicazione e diffusione nei casi e nei modi previsti dalla presente informativa). 

4. I dati personali possono venire a conoscenza del responsabile e degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità 
di cui al punto 1 a collaboratori esterni, e a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle citate 
finalità istituzionali. 

5. L'Albo, il Registro e gli Elenchi speciali sono per legge oggetto di pubblicazione e divulgazione e pertanto i dati forniti e in essi contenuti 
possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati e diffusi, ai sensi degli artt. 19, commi 2° e 3°, e 61 del Codice, anche mediante reti 
di comunicazione elettronica.  

6. Titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ordine dei Giornalisti del Veneto, Consiglio Regionale, con sede a Venezia, Palazzo 
Turlona, S. Polo, 2162, Telefono 041/5242650 – Telefax 041/5242665 – sito www.ordinegiornalisti.veneto.it - 
segreteria@ordinegiornalisti.veneto.it ; Responsabile del Trattamento ex art. 29 del Codice è la Sig.ra Cosetta Callegaro domiciliata a tal 
fine presso l'indicata sede dell'Ordine, cosetta@ordinegiornalisti.veneto.it  

 
7. All’interessato è riservato l’esercizio delle facoltà e dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice, con le modalità e i limiti previsti nei seguenti 

articoli 8 e 9, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione 
in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; di ottenere, quando necessario, 



l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione della legge; ha, infine, il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al tratta mento dei dati.  

8. Le richieste di cui sopra devono essere rivolte al Titolare e/o al Responsabile del trattamento, senza particolari formalità, e indirizzate con 
racc. a/r alla sede dell’Ordine o inviate via Email all’indirizzo del responsabile cosetta@ordinegiornalisti.veneto.it. 

 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER I DATI FACOLTATIVI 

 

Letta e compresa la suestesa informativa, il/la sottoscritto/a _______________________________, ai sensi dell’art.23 del Codice, dichiara di 

autorizzare espressamente l’Ordine dei Giornalisti del Veneto, a trattare tutti i dati dal sottoscritto liberamente forniti e in particolare 

quelli facoltativi, autorizzandone la comunicazione e diffusione nei modi e per le finalità istituzionali suindicate e di cui agli artt. 11, 19, 

commi 2° e 3°,  e 61 del Codice.  

 

 

Luogo e data __________________________                                      Firma leggibile ____________________________________ 

 

 
 
 
 



Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

  

 Il/a  sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________ il _______________________________________ 

e residente a ____________________________________________________________________ 

in Via/Piazza _____________________________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze cui incorre in caso di dichiarazioni 

false e mendaci e di uso di atti falsi (art. 11- 26 D.P.R. 403/98- art. 476- 489 del c.p.) 

dichiara 

� di essere nato/a a ___________________________  il __________________________________ 

� di essere residente a _____________________________________________________________ 

in via/piazza ___________________________________________  dal ____________________ 

� in precedenza era residente a ______________________________________________________ 

� domiciliato a (indicare l’indirizzo solo se diverso dalla residenza) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

� di avere cittadinanza ____________________________________________________________ 

� di godere dei diritti politici     Sì □    No□ 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________ 

� di aver conseguito il titolo di studio (indicare se diploma o laurea, l’Istituto o l’Università dove è stato conseguito ed il relativo 

indirizzo) ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

� di avere il seguente codice fiscale __________________________________________________ 

� di non avere riportato condanne penali 

� di essere già stato iscritto all’Albo dei giornalisti (indicare in quale regione) _______________________ 

� di essere iscritto anche all’Ordine o al Collegio dei ____________________________________ 

 

 

Data ___________________________                              Firma ____________________________ 

 

 

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta in presenza del dipendente del Consiglio Regionale 
dell’Ordine dei giornalisti addetto. In caso di invio della documentazione a mezzo posta o di presentazione non diretta, 
alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità del sottoscritto (carta 
di identità o patente solo se rilasciata dalla Prefettura). 


