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ALLEGATOA–ISTANZADICONTRIBUTO

ISTANZADICONTRIBUTOIN“DEMINIMIS”
AvvisopubblicoperlaconcessionediaiutiallePMIoperantinelsettoredellaproduzionecinematografica




FondazioneLucanaFilmCommission
CorsoUmbertoI,28
85100Potenza(Pz)






Il/La

sottoscritto/a

______________________________________,

nato/a

a

__________________,

il

_____________________, C.F.:___________________________ nella sua qualità di legale rappresentante
dell’operatore economico _________________________________________________, con sede legale in
____________________________,allavia__________________________,PartitaIVA_________________________,
n.MatricolaesedeaziendaINPS(oaltroenteprevidenziale)______________________________,n.Matricolaesede
azienda

INAIL

______________________________,

numero

Fax:

______________________,

Tel.:

____________________,Email_______________________________,PEC__________________________;

FAISTANZA

dicontributoatitolodideminimisperlarealizzazionedell’operacinematograficadaltitolo
__________________________________________________________________________________________

di cui all’Avviso Pubblico per la concessione di aiuti alle PMI operanti nel settore della produzione cinematografica
pubblicatosulBURn.35del16/08/2015



TIPOLOGIACINEMATOGRAFICA:
o lungometraggio;
o cortometraggio;
o documentario;
o webseries.

OPERAPRODOTTAINTUTTOOINPARTENELTERRITORIODELLAREGIONEBASILICATA:
ĿSIĿ NO
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REGIA:

CASTARTISTICO(NUMEROEGENERALITA’PROTAGONISTIECOPROTAGONISTI):

CASTTECNICO(NUMEROEQUALIFICA):

DATAINIZIORIPRESE:

DURATADELLERIPRESE:

LUOGHIDELLERIPRESEEFFETTUATESULTERRITORIOREGIONALE:

NUMEROGIORNATEDIRIPRESAEFFETTUATESULTERRITORIOREGIONALE:

NUMERODIPERSONALEUTILIZZATO/IMPIEGATO:

BILANCIOPREVENTIVODIPRODUZIONE(ImportoinEuro):

CONTRIBUTORICHIESTO(ImportoinEuro):



Atalfineconsapevoledelleresponsabilitàanchepenaliderivantidadichiarazionimendaci,aisensieperglieffetti
degliart.46,47e76delD.P.R.n.445del2000

DICHIARA

(barrareecompilareunicamentelavoceincuirientral’operatoreeconomico)

RIQUADROA
chel’operatoreeconomicosopraindicatoèuna:
Ŀ impresaindividuale
Ŀ societàinnomecollettivo
Ŀ societàinaccomanditasemplice
Ŀ altrotipodisocietà:____________________________________________
(specificaretipologiadisocietà)
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Ŀ altrotipodioperatore:__________________________________________
(specificaretipologiadioperatore)


RIQUADRO“B”
cheiltitolareeildirettoretecnico(sesitrattadiimpresaindividuale),cheilsocioeildirettoretecnico(sesitrattadi
società in nome collettivo), che i soci accomandatari e il direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita
semplice),chegliamministratorimunitidelpoteredirappresentanza,ildirettoretecnico,ilsociounicoovveroilsocio
dimaggioranza(sesitrattadialtrotipodisocietà)sono:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(indicarenome,cognome,luogoedatadinascita,residenzaecodicefiscale,caricasocialeerelativascadenza);

DICHIARA
che l’operatore economico sopraindicato è in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 dell’avviso pubblico per la
concessionediaiutiallePMIoperantinelsettoredellaproduzionecinematografica,edinparticolareche:
1.

èregolarmentecostituitoediscrittonelRegistrodelleImpresepressolaCameradiCommercioI.A.A.
competenteperterritorio;

2.

possiede i requisiti di micro, piccola o media impresa ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività
Produttivedel18/04/2005,cherecepiscelaraccomandazione2003/361/CEdel6maggio2003;

3.

nonsitrovainstatodifallimento,diliquidazionecoatta,diconcordatopreventivoechenonèincorso
unprocedimentoperladichiarazionediunaditalisituazioni;

4.

nonsitrova“indifficoltà”aisensidegliOrientamenticomunitarisugliaiutidiStatoperilsalvataggioe
laristrutturazionediimpreseindifficolta(G.U.U.E.serieC244/2del01/10/2004);

5.

nonèpendenteprocedimentoperl'applicazionediunadellemisurediprevenzionedicuiall'articolo3
dellalegge27dicembre1956,n.1423odiunadellecauseostativeprevistedall'articolo10dellalegge
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,ovverodelsociodimaggioranzaincasodisocietàconmenodiquattrosoci,sesitrattadialtro
tipodisocietà;;

6.

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 sensi
dell'articolo444delcodicediprocedurapenale,perreatigraviindannodelloStatoodellaComunità
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
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accomanditasemplice,degliamministratorimunitidipoteridirappresentanzaodeldirettoretecnico,
odelsociounicopersonafisica,ovverodelsociodimaggioranzaincasodisocietàconmenodiquattro
soci,sesitrattadialtrotipodisocietà;
7.

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;

8.

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenzialieassistenziali,secondolalegislazioneitalianaodelloStatoincuisonostabiliti;

9.

èinregolaconleprescrizionidicuiallaleggen.68del1999;

10. non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
contobloccato,gliaiutichesonoindividuatiqualiillegalioincompatibilidallaCommissioneEuropea;
11. non rientra tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l’agevolazione a seguito di
rinunciaorevocadelcontributo.
12. hatitoloariceverecontributiin“deminimis”inconformitàconilRegolamento(CE)1998/2006ril
regolamento1407/2013;
13. 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;
DICHIARAaltresì
(facoltativo e solo per coloro i quali volessero beneficiare dei punteggi di cui al parametro E dei criteri di
valutazionedelbando)

Aifinidell’attribuzionedeipunteggiprevistidall’avvisopubblicoedinrelazionealparametroE,diobbligarsiad
effettuare spese ulteriori sul territorio della regione Basilicata eccedenti il 100% del contributo concesso in
percentualeparial_________________delmedesimocontributo(indicarepercentualeaggiuntiva)

(EsclusivamenteperglioperatorieconomicichenonhannosedelegaleinBasilicata)
DICHIARAALTRESI’
ප

diaveresedesecondariae/ooperativalocalizzatanelterritoriodellaRegioneBasilicatain_______________alla
via___________________ovesaràconservataladocumentazioneamministrativa,contabileefiscalerelativaal
progettofilmico;
oppure

ප



di impegnarsi a stabilire prima dell’erogazione dell’anticipazione del contributo una sede operativa localizzata
nel territorio della Regione Basilicata presso la quale sarà conservata la documentazione amministrativa,
contabileefiscalerelativaalprogettofilmico.
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____________________________(luogoedata)

Siallega:
a)
Relazione descrittiva del progetto filmico (max 40 pagine) in lingua italiana nella quale siano descritti i
seguentielementiutiliaifinidellavalutazionedicuiall’articolo11:
i.
Laspecificaesperienzadelproponentenelsettorecinematografico,conparticolareriguardoallaproduzione
dioperecinematograficheofilm;
ii.
ilsoggettodelfilm;
iii.
lacoerenzadelprogettoconilPianoTuristicoRegionaleeconipacchettiintegratidioffertaturistica;
iv.
la presenza degli elementi caratterizzanti il territorio della Basilicata (culturali, naturalistici e paesaggistici,
ambientali,storici,antropiciecc.)nell’ambitodelprogettofilmico;
v.
validitàtecnicoͲartisticadelprogettofilmico
vi.
innovativitàdelprogettofilmico;
b)
sceneggiatura,progettoscenograficoecopionidell’operacinematografica;
c)
PianodiProduzioneeCronoprogrammadell’intervento,conterminecheprevedalaconclusionedelleattività
obbligatoriamenteentroil30dicembre2016,nelqualesiaindicatoilpotenzialebacinodidistribuzionedelprogetto
filmico;
d)
Budgetdiproduzione,contenentelespeseprevisteinlineaconilprecedentearticolo7;
e)
Pianodidistribuzionedell’operacinematograficaconrelativaletterad’intentioaccordotraleparti;
f)
Piano di investimento con le diverse fonti di finanziamento, che consenta di rilevare l’affidabilità del
potenzialebeneficiariosottoilprofiloeconomicoͲfinanziario



FIRMA1


___________________________




1

La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico o da soggetto munito di procura
speciale da allegare alla dichiarazione.

