
Allegato a)

DOMANDA PER IL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI OPERE
CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE REALIZZATE DA IMPRESE CON SEDE IN EMILIA

ROMAGNA – ANNO 2016
(ai sensi dell'art. 10 della L.R. 23 luglio 2014, n. 20) 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e succ. mod.
_______________________

Marca da bollo
Euro 16,00

In caso di invio 
con PEC l'imposta 
di bollo dovrà 
essere versata con
modello F23 
(copia del quale 
va allegata alla 
presente 
domanda)

                             Regione Emilia-Romagna
                             Servizio Cultura, Sport e Giovani
                             Viale Aldo Moro, 38
                             40127 Bologna
                 PEC     servcult@postacert.regione.emilia-romagna.it

 sottoscritt   cognome     nome              

nat   a        (Prov.   )           il  ,                            

Codice Fiscale                  residente a          

in           n.   (CAP )

in qualità di (barrare la casella che interessa)

denominazione                                                                  

con sede legale a        Stato        (Prov. )   

in      n.    (CAP  )                           

partita IVA/codice fiscale     telefono 

codice primario Ateco 2007 “59.11.00”       email    

pec  

(oppure)

denominazione                                                         

con sede legale a         Stato      (Prov.  )   

in        n.     (CAP  )                       

partita IVA/codice fiscale   telefono  

codice  primario Ateco 2007 “59.11.00”        email   

pec 

1

titolare dell'impresa individuale

rappresentante legale della società



al fine di usufruire del contributo, qualificabile come aiuto “de minimis”, previsto dal Bando per il sostegno
alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate da imprese con sede in Emilia Romagna –
anno 2016

DICHIARA

 che l'impresa è

 produttore unico del progetto;

 coproduttore di maggioranza del progetto e allega il/i relativo/i contratto/i;

 coproduttore delegato del progetto e allega la relativa delega;

 produttore esecutivo del progetto, per cui allega il contratto sottoscritto con il 
produttore o si impegna a farlo pervenire alla Regione entro 40 gg. dalla data di 
presentazione della domanda;

  di operare solo nel settore economico ammissibile al contributo;
oppure

  di operare anche in settori economici esclusi1, disponendo però di un sistema adeguato di separazione
delle attività o distinzione dei costi;

 che l'impresa è attiva e non è sottoposta a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria),
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso;

 che l'impresa possiede una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei
pagamenti  e  negli  adempimenti  previdenziali,  assistenziali  ed assicurativi  nei  confronti  di  INPS e  INAIL,
oppure

  che l'impresa non è iscritta all'INPS e/o INAIL (in quanto non obbligata in base alla normativa vigente),
ma possiede una situazione previdenziale e assicurativa regolare in base alla normativa vigente;

CHIEDE

per il progetto di  

dal titolo 

con costi ammissibili di euro (vedi “allegato e)”)   

un contributo di euro2      e, a tal riguardo,

1 Sono settori esclusi dal Reg. UE 1407/2013: a) la pesca e l'acquacoltura; b) la produzione primaria dei prodotti 
agricoli; c) la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (solo in alcuni casi).

2 Per:
- lungometraggi indicare il 40% del totale dei costi ammissibili, desumibili dall'allegato e), per un massimo di Euro 
150.000,00;
- film e serie tv indicare il 25% del totale dei costi ammissibili, desumibili dall'allegato e), per un massimo di Euro 
150.000,00;
- documentari/docu-fiction indicare il 60% del totale dei costi ammissibili, desumibili dall'allegato e), per un 
massimo di Euro 50.000,00 e comunque fino ad un massimo del 50% del costo totale del progetto;
- cortometraggi e serie web indicare il 60% del totale dei costi ammissibili, desumibili dall'allegato e), per un 
massimo di Euro 25.000,00 e comunque fino ad un massimo del 50% del costo totale del progetto.
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DICHIARA

 che il progetto soddisfa la soglia minima di attività sul territorio richiesta, vale a dire che almeno il 30%
del costo totale di produzione sarà speso in Emilia Romagna;

oppure

 che il progetto, essendo realizzato prevalentemente con tecniche di animazione o materiali di archivio,
prevede spese in Emilia Romagna pari almeno al 50%  del costo totale di produzione;

DETTAGLI DEL PROGETTO

TITOLO        

REGISTA      

DATA DI INIZIO DELLE ATTIVITA' IN EMILIA ROMAGNA       

DURATA IN MINUTI          FORMATO DELLE RIPRESE  

VERSIONE ORIGINALE  

UTILIZZO TECNICHE DI ANIMAZIONE         % DI ANIMAZIONE  

UTILIZZO DI MATERIALI DI ARCHIVIO         % DI MATERIALI D'ARCHIVIO  

EVENTUALI COPRODUTTORI

1)    Denominazione       quota % del progetto  

Stato       indirizzo sede legale       

città  tel.     P/Iva  

2)    Denominazione       quota % del progetto  

Stato       indirizzo sede legale        

città  tel.     P/Iva  

3)    Denominazione       quota % del progetto  

Stato       indirizzo sede legale     

città  tel.     P/Iva  

DISTRIBUZIONE
(solo se esistono contratti sottoscritti)

1)    Denominazione distributore     Stato 

piattaforma  

2)    Denominazione distributore     Stato 

piattaforma  
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CRONOPROGRAMMA DELLE SPESE AMMISSIBILI3

Previsione di spesa, per le attività da realizzare sul territorio emiliano-romagnolo

Dalla data di presentazione della domanda al 31 dicembre 2016:                    euro 

Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017:                                                              euro 

PIANO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Periodo di preorganizzazione in Emilia Romagna              dal               al 

periodo di lavorazione in Emilia Romagna (riprese)         dal               al 

periodo di post-produzione in Emilia Romagna                 dal               al 

riprese in Emilia Romagna                                    gg. 

numero di giorni totali di riprese                        gg.  

Periodo di riprese extra Emilia Romagna                       dal               al 

LOCATION

Elenco delle location emiliano-romagnole previste

Elenco di altre regioni interessate dalle riprese

Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali  derivanti  dal  rilascio  di  dichiarazioni
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica  n. 445/2000.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data  Timbro e Firma

3 Per una somma corrispondente al totale riportato nell'allegato e).
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