ALLEGATO A
Avviso pubblico per la concessione di aiuti per la produzione di cortometraggi e documentari

A) DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Denominazione e ragione sociale dell’impresa / associazione
_______________________________________________________________________________
P. Iva / C.F.* _________________________________Codice ATECO**/ Scopo*** ___________
_______________________________________________________________________________
* Registrazione omologa valida ai fini fiscali nel paese di provenienza per i soggetti richiedenti con
sede all’estero.
** Indicare la classificazione equivalente NACE Rev. 2 “59.11 o 59.12”, se l’impresa ha sede in un
paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia.
*** In caso di Associazione Culturale indicare lo scopo ovvero oggetto sociale della stessa come
riportato nello Statuto
Indirizzo della sede legale:__________________________________________________________
Città e CAP __________________________________________ Prov.( sigla) _________________
Stato____________________________________________________________________________
Indirizzo

della

eventuale

sede

operativa

(se

diverso

dalla

sede

legale):________________________
Città e CAP _________________________________________ Prov.( sigla) _________________
Stato____________________________________________________________________________
Tel ___________________________________________ Fax ______________________________
pec __________________________e-mail ____________________sito web __________________
Legale rappresentante dell’impresa / associazione
Nome _______________________________ Cognome _________________________________
Carica sociale ricoperta nell’impresa / associazione*___________________________________
* (specificare: ad es. Presidente, Amministratore Delegato etc.)
Codice Fiscale ________________________________
Data di nascita ______________________ Luogo _____________________________________
Residenza ______________________________________________________________________
Email_________________________________________ cell._____________________________
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Referente dell’impresa / associazione per il procedimento (se diverso dal legale rappresentante)
Nome _______________________________Cognome____________________________________
Ruolo nell’impresa / associazione ____________________________________________________
Email_________________________________________cell._______________________________
Specificare se l’impresa/associazione presenta l’istanza in qualità di:
□ Produttore Unico
□ Coproduttore o Produttore associato*
* (qualora si sia barrato “Coproduttore” o “Produttore associato”, compilare la sezione che segue
relativa ai “Coproduttori e/o Produttori Associati”)

[EVENTUALE] Coproduttori e/o Produttori Associati
1.
Paese:______________________ Quota di diritti: _______________________________________
Nome e ragione sociale_____________________________________________________________
Indirizzo della sede legale:__________________________________________________________
Referente (nome, cognome e ruolo nell’impresa)
________________________________________________________________________________
Tel / fax ___________________________ email_________________________________________
sito web ______________________________________
2.
Paese:______________________ Quota di diritti: _______________________________________
Nome e ragione sociale_____________________________________________________________
Indirizzo della sede legale: __________________________________________________________
Referente (nome, cognome e ruolo nell’impresa)
________________________________________________________________________________
Tel / fax ___________________________ email_________________________________________
sito web ______________________________________
3.
Paese:______________________ Quota di diritti: _______________________________________
Nome e ragione sociale_____________________________________________________________
Indirizzo della sede legale: __________________________________________________________
Referente (nome, cognome e ruolo nell’impresa)
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________________________________________________________________________________
Tel / fax ___________________________ email_________________________________________
sito web ______________________________________

B) DATI SUL CONTRIBUTO RICHIESTO
Contributo richiesto per opera rientrante nella seguente categoria (barrare una sola casella):
□ Cortometraggio
□ Documentario

Titolo dell’opera:
________________________________________________________________________________

Data _____________________

Firma leggibile:____________________________________

Si allegano:
1. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale
rappresentante dell’impresa attestante che l’operatore economico istante:
a) è iscritto al Registro delle Imprese, ovvero ad un registro equivalente istituito nello Stato nel
quale hanno sede, per categorie che includano attività di produzione di opere cinematografiche
e/o audiovisive, o per le associazioni culturali, avere tra i propri scopi principali riportati nello
statuto la realizzazione di tali opere;
b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) non si trova “in difficoltà” ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta (G.U.U.E. serie C 244/2 del 01/10/2004);
d) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 nei confronti del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società
in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore
tecnico, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
e) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
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sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 nei
confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o del direttore tecnico, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
f) non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) è in regola con le prescrizioni di cui alla legge n.68 del 1999;
i) non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in
un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
Europea;
j) non rientra tra coloro che non hanno rimborsato all’Amministrazione concedente
l’agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo.
k) non ha fruito, per le stesse spese, di alcuna misura di sostegno finanziario pubblico nazionale
o comunitario che non rispetti i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in
materia di aiuti;
2. Relazione descrittiva del progetto filmico (max 40 pagine) in lingua italiana nella quale
siano descritti i seguenti elementi utili ai fini della valutazione:
a) La specifica esperienza del proponente nel settore cinematografico, con particolare
riguardo alla produzione di opere cinematografiche, in particolare documentari e
cortometraggi;
b) il soggetto del film;
c) la presenza degli elementi caratterizzanti il territorio della Basilicata (culturali, naturalistici
e paesaggistici, ambientali, storici, antropici ecc.) nell’ambito del progetto filmico;
d) validità tecnico-artistica del progetto filmico
e) innovatività del progetto filmico;
3. sceneggiatura, progetto scenografico e copioni dell’opera cinematografica;
4. Piano di Produzione e Cronoprogramma dell’intervento che preveda la conclusione delle
attività obbligatoriamente entro 10 mesi dalla data di concessione del contributo, nel quale
sia indicato il potenziale bacino di distribuzione del progetto filmico;
5. Budget di produzione, contenente le spese previste in linea con il precedente articolo 7;
6. Piano di investimento con le diverse fonti di finanziamento, che consenta di rilevare
l’affidabilità del potenziale beneficiario sotto il profilo economico-finanziario
7. Piano di distribuzione
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8. Indicazione dei componenti del cast tecnico e artistico, esclusi i generici, residenti in
Basilicata da almeno 6 (sei) mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso e loro
incidenza percentuale sul totale del cast artistico e tecnico (escluso i generici).
9. Descrizione dettagliata della post produzione quando localizzata nel territorio della
Regione Basilicata.
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