
 

 

Accrediti  giornalisti, carta stampata, web e TV per insediamento  

monsignor Antonio Di Donna, Acerra 10 novembre 2013 ore 17.30  
 

Le richieste di accredito per la Messa di insediamento del vescovo di Acerra monsignor Antonio Di 

Donna, prevista per domenica 10 novembre alle 17.30 nella Cattedrale di Acerra, dovranno 

pervenire via fax (0815209329) o via email (laroccia@diocesiacerra.it) presso l’Ufficio per le 

comunicazioni sociali della diocesi di Acerra di Piazza Duomo – Acerra. 

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 8 novembre alle ore 24.00.  

Quelle pervenute successivamente non saranno prese in considerazione. 

Gli accrediti potranno essere ritirati sabato 9 novembre, dalle ore 12.00 alle 14.00, presso l’Ufficio 

per le comunicazioni sociali della diocesi di Acerra in piazza Duomo. Info: 3336642406 

 

Accrediti carta stampata e Web  

 

Le richieste dovranno riportare: 

- nome, cognome, numero di telefono ed indirizzo mail del giornalista accreditato; 

- copia di un documento di identità valido; 

- fotocopia leggibile del Tesserino dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti in corso di validità;  

- carta intestata della Testata dove il giornalista svolge la propria attività, a firma della 

Segreteria di Redazione o del Direttore (la Testata di riferimento deve essere regolarmente 

iscritta presso il Tribunale di competenza); 

 

Accrediti fotografi 

Le richieste dovranno riportare: 

- nome, cognome, numero di telefono ed indirizzo mail del giornalista accreditato; 

- copia di un documento di identità valido; 

- fotocopia leggibile del Tesserino dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti in corso di validità;  

- carta intestata della Testata dove il giornalista svolge la propria attività, a firma della 

Segreteria di Redazione o del Direttore (la Testata di riferimento deve essere regolarmente 

iscritta presso il Tribunale di competenza); 

N.B. sarà ammesso un solo fotografo per testata 

 

  

Accrediti televisioni 

 

 

Gli accrediti dovranno recare le seguenti indicazioni: 

 

- nome, cognome, numero di telefono ed indirizzo mail dei giornalisti accreditati; 

- copia di un documento d’identità valido; 

- fotocopia leggibile del Tesserino dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti in corso di validità; 

- carta intestata della Emittente a firma del Responsabile (l’Emittente deve essere 

regolarmente iscritta presso il Tribunale di competenza). 

 

 

Per quanto riguarda il personale tecnico è sufficiente la copia del documento di identità corredata 

dalla copia del tesserino che attesta la sua appartenenza all’emittente. 
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