
(da presentare in duplice copia unitamente ad una fotocopia di un documento d’identità) 

  

Preventivo avviso ai sensi dell’art. 75  bis del Regio decreto 18.6.1931, n. 773 come 
introdotto dalla Legge 18 agosto 2000 n. 248: “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”. 

””Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, 
di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o 
sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento 
delle attività anzidette deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando 
l’eseguita iscrizione in apposito registro...””  

   

 

Alla Questura  di   BELLUNO 

  

  

Il sottoscritto _____________________________________ nato il  
__________________ a _____________________________ e residente a 
______________________________ 
via ___________________________________________  n. _____ in qualità di: 

        titolare della ditta/impresa individuale 

__________________________________ 

        legale rappresentante della  _________________________________________ 

con sede amministrativa  in ______________________ via ___________________  n.___ 

codice fiscale ________________________   partita IVA    _________________________ 

 

 

 

 



 

COMUNICA 

  

ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 248 del 18.08.2000, che intende esercitare, a fini di 

lucro, presso l’esercizio _________________________________ ubicato  in  Comune 
di ___________________ via _________________________n. ___ la seguente 
attività:        
_______________________________________________________________________. 

  

Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze e delle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del DPR.445/2000 
nelle quali può incorrere in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci. 

Inoltre, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003, autorizza la raccolta, il trattamento, la divulgazione e la 
conservazione dei dati personali per le finalità di cui all’istanza depositata presso la Questura di Belluno, 
qualora gli stessi dati rientrino nella categoria di quelli soggetti alla citata legge. 

  

_________________ 

              Data                                                                                    
_____________________ 

      Firma 

  
QUESTURA DI BELLUNO 

  

VISTO:  si prende atto di quanto comunicato ai sensi dell’art. 75 – bis del R.D. 18.06.1931, n. 773  introdotto dalla 
Legge n. 248 del 18.08.2000 recante “Nuove norme di tutela del diritto d’autore” e si rilascia ricevuta attestandone 
l’iscrizione al n. _________ del Registro. 

Belluno, 

                      IL QUESTORE 
 


