ORDINE DEI GIORNALISTI
CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PUBBLICISTI
- FOTOREPORTER E CINEOPERATORI –
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. ricevuta del versamento di € 168,00 da effettuare sul c/c postale n. 8003
intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse
Concessioni Governative;
9. versamento di € 220,00 (€ 100,00 per diritti di segreteria ed € 120,00 per
quota annuale di iscrizione, quest’ultima sarà restituita nel caso la
domanda non fosse accolta) da effettuare con bonifico al seguente
IBAN: IT 68 T 05387 04203 000035352622 intestato all’Ordine dei
Giornalisti della Basilicata;
10. dichiarazione circostanziata del direttore della pubblicazione
(quotidiano, agenzia di stampa periodica a diffusione nazionale,
cinegiornale, servizi giornalistici di un ente televisivo) attestante che il
richiedente, a norma del D.P.R. 19.07.1976 n. 649, ha svolto negli ultimi
due anni attività di fotoreporter o cineoperatore “attraverso immagini
che completano o sostituiscono l’informazione scritta, nell’esercizio
di autonomia decisionale operativa”;

11. produzione dei servizi fotografici o cinematografici pubblicati o
trasmessi in televisione, con dichiarazione del direttore del giornale o
del presentatore della domanda da cui risulti che è l’autore dei servizi;
12. copia dei contratti di collaborazione e relativa documentazione dei
compensi percepiti (buste di competenza o di paga, fatture di
pagamento, dichiarazioni di ritenute d’acconto e copia delle note spese
regolarmente liquidate). Ricevute di pagamento e relativi giustificativi
fiscali dovranno essere separati almeno per anno.
I fotoreporter collaboratori di agenzie fotografiche o di distribuzione
devono presentare la documentazione contabile (nel duplice aspetto: dal
giornale all’agenzia fotografica o distributrice e da quest’ultima al
fotoreporter).
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti si riserva di effettuare
indagini opportune e possibili ai fini dell’accertamento della veridicità di
quanto esibito portando il problema, se necessario, a conoscenza dei
competenti uffici fiscali e finanziari.
Qualora l’attività svolta non sia stata retribuita per colpevole
inadempimento del committente, sarà ritenuta valida una sentenza
dell’Autorità Giudiziaria (di condanna dell’inadempiente) o un verbale di
conciliazione, con il quale l’inadempiente prende atto dell’omesso
compenso e provvede di conseguenza (in quest’ultimo caso, il Consiglio si
riserva di portare al vicenda a conoscenza dei competenti Uffici fiscali e
finanziari).
Domanda e documentazione devono essere presentate a:
ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA BASILICATA – Via Pierre de Coubertin, 4 –
85100 POTENZA.
L’iscrizione potrà avvenire solo a seguito di colloquio sulla
deontologia professionale, da tenersi presso la sede dell’Ordine dei
Giornalisti della Basilicata, in data che sarà comunicata.

