
Schweizer Presseausweis und Berufsregister der journalistisch tätigen Medienschaffenden BRSchweizer Presseausweis und Berufsregister der journalistisch tätigen Medienschaffenden BRSchweizer Presseausweis und Berufsregister der journalistisch tätigen Medienschaffenden BRSchweizer Presseausweis und Berufsregister der journalistisch tätigen Medienschaffenden BR    

Carte de presse suisse et registre des professionnel(le)s de médias RP Carte de presse suisse et registre des professionnel(le)s de médias RP Carte de presse suisse et registre des professionnel(le)s de médias RP Carte de presse suisse et registre des professionnel(le)s de médias RP     

Tessera della stampa svizzera e registro dei professionisti dei media RPTessera della stampa svizzera e registro dei professionisti dei media RPTessera della stampa svizzera e registro dei professionisti dei media RPTessera della stampa svizzera e registro dei professionisti dei media RP    
 

 

    
Il/la firmatario/Il/la firmatario/Il/la firmatario/Il/la firmatario/a richiede la Tessera svizzera di giornalismo e dichiara di aver preso conoscenza delle a richiede la Tessera svizzera di giornalismo e dichiara di aver preso conoscenza delle a richiede la Tessera svizzera di giornalismo e dichiara di aver preso conoscenza delle a richiede la Tessera svizzera di giornalismo e dichiara di aver preso conoscenza delle 
condizioni d’iscrizione e del regolamento in generale . condizioni d’iscrizione e del regolamento in generale . condizioni d’iscrizione e del regolamento in generale . condizioni d’iscrizione e del regolamento in generale .     
 

Cognome: __________________________________ Nome: ________________________________ 

 

Via: __________________________________ NAP/Città: ________________________________ 

 

Tel. privato: ___________________________________ Tel. uff: ________________________________ 

 

NatelNatelNatelNatel: ___________________________________ E-Mail: ________________________________ 

 

 
Per i/le dipendenPer i/le dipendenPer i/le dipendenPer i/le dipendenti:ti:ti:ti:    
 
Datore di lavoro/Media:  _____________________________________________________________ 

 

Incarico/funzione:  _____________________________________________________________ 

 

Inizio dell’attività e % d’assunzione:  _____________________________________________________ 

I/le dipendenti dimostrano, mediante una copia del contratto di lavoro, o dei certificati di salario, o attraverso una I/le dipendenti dimostrano, mediante una copia del contratto di lavoro, o dei certificati di salario, o attraverso una I/le dipendenti dimostrano, mediante una copia del contratto di lavoro, o dei certificati di salario, o attraverso una I/le dipendenti dimostrano, mediante una copia del contratto di lavoro, o dei certificati di salario, o attraverso una 
conferma del datore di lavoro di aver già svolto questa attività per almeno due anni.conferma del datore di lavoro di aver già svolto questa attività per almeno due anni.conferma del datore di lavoro di aver già svolto questa attività per almeno due anni.conferma del datore di lavoro di aver già svolto questa attività per almeno due anni.    

 
Per i/le freelance:Per i/le freelance:Per i/le freelance:Per i/le freelance:    

Datore di lavoro/Media:  1. ______________________________ 2. ________________________________ 
 
 
   3. ______________________________ 4. ________________________________ 
 
Incarico/funzione: _______________________________________________________________________________ 
 
Inizio dell’attività e % d’ingaggio _____________________________________________________ 
 
I/le freelance dimostrano, con una copia degli accordi di collaborazione, del certificato di salario o della dichiarazione I/le freelance dimostrano, con una copia degli accordi di collaborazione, del certificato di salario o della dichiarazione I/le freelance dimostrano, con una copia degli accordi di collaborazione, del certificato di salario o della dichiarazione I/le freelance dimostrano, con una copia degli accordi di collaborazione, del certificato di salario o della dichiarazione 
fiscale di aver già svolto questa attività fiscale di aver già svolto questa attività fiscale di aver già svolto questa attività fiscale di aver già svolto questa attività per almeno due anni.per almeno due anni.per almeno due anni.per almeno due anni.    
 

    
Confermo con la presente che da almeno due anni la mia attività principale è quella giornalistica e che questa Confermo con la presente che da almeno due anni la mia attività principale è quella giornalistica e che questa Confermo con la presente che da almeno due anni la mia attività principale è quella giornalistica e che questa Confermo con la presente che da almeno due anni la mia attività principale è quella giornalistica e che questa 
corrisponde come minimo al 50% del mio reddito totale. Dichiaro inoltre di aver fornito dati e informazioni veritiere e corrisponde come minimo al 50% del mio reddito totale. Dichiaro inoltre di aver fornito dati e informazioni veritiere e corrisponde come minimo al 50% del mio reddito totale. Dichiaro inoltre di aver fornito dati e informazioni veritiere e corrisponde come minimo al 50% del mio reddito totale. Dichiaro inoltre di aver fornito dati e informazioni veritiere e 
veveveverificabili. Allego inoltre copia della rificabili. Allego inoltre copia della rificabili. Allego inoltre copia della rificabili. Allego inoltre copia della Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalistaDichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalistaDichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalistaDichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista    debitamente firmata. debitamente firmata. debitamente firmata. debitamente firmata.     
 
 
 
Luogo, data: _______________________________________ Firma: ________________________________ 

 

 


