
ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA

BASILICATA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI

1. Domanda redatta su carta da bollo da € 16,00 indirizzata al Consiglio
dell’Ordine  dei  Giornalisti  della  Basilicata,  nella  quale  deve  essere
indicato da quando si è residenti nella regione e, qualora non vi risulti
dalla nascita, la regione di provenienza.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

2. estratto dell’atto di nascita; 

3. certificato di residenza; 

4. certificato di cittadinanza; 

5. certificato generale del Casellario Giudiziale; 

6. copia del numero di codice fiscale;

7. Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

I  certificati  richiesti  (Estratto  dell’atto  di  nascita,  Certificato  di  residenza,
Certificato di cittadinanza, e Certificato Generale del Casellario Giudiziale)
devono essere autocertificati in base all’Art. 46 dpr 28 dicembre 2000 n. 445
raggiungibile al link 
www.odg.basilicata.it/images/download/modulistica/autocertificazione.rtf

8. versamento di € 340,00 (€ 120,00 per oneri di prima iscrizione, € 100,00
per diritti di segreteria ed € 120,00 per quota annuale di iscrizione con
assegno circolare intestato all’Ordine dei Giornalisti della Basilicata) da
effettuare  con  bonifico  al  seguente  IBAN:  IT  68  T  05387  04203
000035352622 intestato all’Ordine dei Giornalisti della Basilicata;

Il versamento di 340,00.=, indicato in precedenza, è ridotto ad € 220,00 se si è
già  iscritti  nell’Elenco  dei  Pubblicisti  dell’Ordine  dei  Giornalisti  della
Basilicata. 

9. dichiarazione del direttore dell’organo di stampa (giornale quotidiano,
servizio giornalistico della radio e della televisione, agenzia quotidiana
di stampa e periodico a  diffusione nazionale)  comprovante  l’effettivo
inizio della pratica giornalistica;

10. titolo di studio (se inferiore al  diploma di scuola media superiore,  in
luogo occorre dichiarare nella domanda che s’intende sostenere l’esame
di cultura generale,  prescritto  dall’art.  33,  ultimo comma,  della  legge
3.2.1963, n. 69).

Il candidato deve aver compiuto almeno 18 anni di età.

Domanda e  documentazione  devono essere spedite  o  presentate  a
mano alla Segreteria dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata – Via Pierre
de Coubertin, 4 – 85100 Potenza.




