
 
  

CURIE VESCOVILI DI PAVIA E VIGEVANO 
 

VISITA DI S.S. BENEDETTO XVI  
“INSIEME PER PROCLAMARE CHE GESÙ È IL SIGNORE” 
VIGEVANO E PAVIA, 21-22 APRILE 2007 
 

UFFICI RELAZIONI CON I MEDIA 

 

PAVIA: 27100, Piazza Duomo, 11 - tel. 0382.386511 - fax 0382.386530 - www.diocesi.pavia.it 
VIGEVANO: 27029, Via Rocca Vecchia, 1 - tel. 0381.82154 - fax 0381.71143 - www.diocesivigevano.it 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITO  
(PER GIORNALISTI DELLA STAMPA E AGENZIE) 

 
da ritornare compilato entro il 15 Aprile 2007 ai numeri di fax 0382.386530 (Pavia) – 0381.71143 (Vigevano)  

 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica: accreditamento@ilpapaapavia.it – araldo@diocesivigevano.it 
allegando una fotografia a colori (anche in formato digitale) 

 
Il sottoscritto: 
Cognome____________________________________Nome ______________________________________ 
nato a__________________________( ) il ______________________________ 
 
riferimenti del proprio documento di identità: 
• tipo di documento __________________________________________________, 
• numero del documento ________________________data del rilascio____________________________ 
• Autorità che ha rilasciato il documento ____________________________________________________; 
 
essendo stato incaricato dalla testata / agenzia:_________________________________________________, 
con sede in: indirizzo __________________________________CAP ________ CITTA’ 
_____________________ 
Tel ___________________ FAX ______________________e-mail ________________________________ 
 
con la qualifica di: __________________________________________ (es.: inviato). 
 
Iscritto all’albo professionale ________________________di ______________ al n°___________________ 

 
chiede 

l’accreditamento temporaneo per la visita di S.S. Benedetto XVI a Vigevano e a Pavia nei giorni:  
□ 21 Aprile 2007                           □ 22 Aprile 2007 

 
 
li_________________________ Firma  _____________________________ 
 
- Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate 
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza ai sensi degli articoli 31 
e successivi del D.LGS. 196/03. 
-Impegno di rispettare le norme etiche della professione giornalistica in particolare quelle relative all’embargo di comunicati stampa della Santa Sede 
 
li_________________________ Firma _____________________________ 
 
ATTENZIONE: per la visita del Papa a Pavia indicare la sede o le sedi in cui intende essere presente: 
  
□ 
Policlinico S. Matteo 

□ 
S. Messa agli  
Orti Borromaici 

□ 
Università 

□ 
S. Pietro in Ciel d’Oro 
 

 

Il giorno 
22 aprile 2007 

 
Intendo ritirare la tessera di accredito presso la Sala Stampa, allestita per l’occasione dal 20/04, a:  

 
□ VIGEVANO                                  □ PAVIA 

 


