
VISITA PASTORALE DI SUA SANTITÀ PAPA FRANCESCO AD ALESSANO 

20 APRILE 2018 

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO 

(da inviare entro e non oltre il 13 aprile 2018 via fax al numero 0833955801 o via mail all'indirizzo: 

stampavisitapapa2018@gmail.com) 

Compilare il modulo in tutte le sue parti. I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori. 

Nome*: ________________________________________________________________________________ 

Cognome*: _____________________________________________________________________________ 

Testata*: _______________________________________________________________________________ 

E-mail*: ________________________________________________________________________________ 

Cellulare*: ______________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita*: ________________________________________________________________________ 

Data di nascita*: _________________________________________________________________________ 

Funzione svolta*: _________________________________________________________________________ 

(Specificare: redattore, fotografo, corrispondente TV, cameraman, tecnico, ecc.) 

 

Postazione richiesta: � Spazio esterno cimitero (Solo FOTO e VIDEO)    � Tribuna Stampa     
  

Richiesta di Pass Auto:     �SI   � NO (spuntare)  

(Consentirà di raggiungere e sostare in un'area di parcheggio nei pressi del luogo della visita di Sua Santità Papa 

Francesco con un'automobile propria o aziendale). 

 

Marca Auto ____________________________ Modello Auto__________________________________ 

 

Targa Auto _________________________________ 

 

Mezzo televisivo (A):______________________________________________________________________ 

(Specificare tipologia, lunghezza, larghezza, peso e targa della regia mobile e/ o dell'uplink) 

 

Mezzo televisivo (B): ______________________________________________________________________ 

(Specificare tipologia, lunghezza, larghezza, peso e targa della regia mobile e/o dell'uplink) 

 

Nota bene: 

Il modulo per la richiesta dell'accreditamento temporaneo verrà preso in considerazione solo dopo l'invio 

dei seguenti allegati: 

• una lettera di richiesta su carta intestata della testata giornalistica o dell'agenzia di stampa o 

fotografica a firma del direttore o di un responsabile, attestante l’incarico di seguire l’informazione 

riguardante la Visita Pastorale di Sua Santità Papa Francesco ad Alessano del 20 aprile 2018 e 

l'impegno di rispettare le norme etiche della professione giornalistica, in particolare quelle 

riguardanti l'embargo; 

• una copia del documento di identità in corso di validità; 

• una foto-tessera del richiedente. 

 

Per i giornalisti, i fotografi e gli operatori TV in possesso di una tessera di accreditamento Ordinario presso 

la Sala Stampa della Santa Sede sarà sufficiente allegare a questo modulo una copia della stessa tessera; 

non sarà necessario inviare la fotocopia di un documento d'identità, né la fotografia né la lettera del 

direttore della testata o del responsabile dell'agenzia. 


