
Allegato a)

DOMANDA PER IL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI PROGETTI PER L'ORGANIZZAZIONE E
LA REALIZZAZIONE DI FESTIVAL E RASSEGNE IN AMBITO CINEMATOGRAFICO E

AUDIOVISIVO PER L'ANNO 2017
(ai sensi dell'art. 4 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.
_______________________

Imposta di bollo
Riportare qui sotto i dati della marca da

bollo acquistata 

Data di emissione

                   /  / 

Codice identificativo seriale (14 cifre)

 

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

 sottoscritt   cognome     nome              

nato a        (Prov.   )     il  ,                                           

residente a        in           n.  

in qualità di legale rappresentante di:

denominazione    

forma giuridica1        con sede legale a        

(Prov. )   Stato      in      n.   

(CAP  ) e unità operativa a                       (Prov. )   in 

    n.    (CAP  )   codice fiscale  

telefono       email                               

pec  
 
al fine di usufruire del contributo, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione  europea,  previsto dall'Invito a  presentare  progetti  per  l'organizzazione e  la
realizzazione di festival e rassegne in ambito cinematografico e audiovisivo per l'anno 2017

DICHIARA

   di essere esente dall'imposta di bollo ai sensi della norma  in

quanto ;
  che  la  marca  da  bollo  utilizzata  per  la  presente  domanda  non  sarà  utilizzata  per  qualsiasi  altro

adempimento (art. 3 del D.M. 10/11/2011);

1 Ad es. “Associazione”, “Fondazione”, “Società cooperativa”, “S.p.a.”, “S.r.l.”, “Amministrazione pubblica”, ecc.
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  di  non  essere  impresa  in  difficoltà  ai  sensi  dell'art.  2,  par.  1,  punto  18),  del  Regolamento  UE  n.
651/20142;

    di essere legalmente costituito da almeno tre anni;

  di operare solo nel settore economico ammissibile al contributo;
oppure

  di operare anche in settori economici esclusi3, disponendo però di un sistema adeguato di separazione
delle attività o distinzione dei costi;

 di possedere 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

 di non essere iscritto all'INPS e/o INAIL (in quanto non obbligato in base alla normativa vigente);

CHIEDE

per l'organizzazione e la realizzazione           

denominato/a                

un contributo di euro4  e, a tal riguardo,

DICHIARA

 di NON AVERE ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “de minimis” o fondi UE a
gestione diretta a valere sullo stesso progetto per cui si chiede il contributo, oppure

 di AVERE ricevuto nell'anno corrente altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “de minimis” o
fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto per cui si chiede il contributo che riguardano i
seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la
documentazione giustificativa di spesa, e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione
intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando;

Ente
concedente

Riferimento
normativo o

amministrativo
che prevede

l'agevolazione

Provvedimento
di concessione

De minimis o
altro

(specificare se
possibile)

Importo
concesso

dall'Ente (in
euro)

Costi finanziati Importo dei
costi finanziati

(in euro)

TOTALE

2 Vedi la definizione riportata in fondo alla presente domanda.
3 Sono esclusi, ai sensi del Reg. UE 651/2014, i seguenti settori: a) la pesca e l'acquacoltura; b) la produzione primaria

di prodotti agricoli; c) la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; d) la chiusura di miniere di 
carbone; e) alcuni aiuti a finalità regionale (vedi art. 13 del Reg. UE 651/2014).

4 L'importo richiesto non deve superare quanto necessario per coprire il deficit tra ricavi e costi del progetto oppure il 
40% dei costi ammissibili.
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SI IMPEGNA

  a completare il progetto entro e non oltre il 31 dicembre 2017;

  ad applicare la vigente normativa in materia di previdenza, assistenza e assicurazione sul lavoro del 
personale tecnico e artistico assunto, anche a tempo determinato, con esplicito riferimento al versamento 
di ogni contributo di legge;

 a rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui 
luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di 
lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;

  a comunicare via e-mail alla Regione ogni variazione che dovesse sopraggiungere rispetto a quanto 
previsto al momento della domanda;

  ad apporre il logo della Regione Emilia-Romagna su tutti i documenti informativi, pubblicitari e 
promozionali del festival o rassegna;

 
DETTAGLI DEL PROGETTO

  

DENOMINAZIONE ED EDIZIONE:      

DIRETTORE ARTISTICO:      

DIRETTORE ORGANIZZATIVO:      

DATE DI SVOLGIMENTO:   DAL   AL  

GENERE    SITO WEB: 

PROGETTO REALIZZATO NELL'AMBITO DI UN PARTENARIATO      

EVENTUALI SOGGETTI PARTNER:       
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Festival Rassegna

Sì No



SEDE/I DEL FESTIVAL O RASSEGNA

1) Denominazione    Comune     

Prov.                      indirizzo         n. 

2) Denominazione    Comune     

Prov.                     indirizzo          n. 

3) Denominazione    Comune     

Prov.                     indirizzo          n. 

4) Denominazione    Comune     

Prov.                     indirizzo          n. 

5) Denominazione    Comune     

Prov.                     indirizzo          n. 

PROGRAMMAZIONE

2016 2017

n. giornate di programmazione

n. di opere in programma

n. di anteprime regionali

n. di anteprime nazionali

n. di anteprime europee

n. di opere di autori emiliano-romagnoli senza distribuzione sul mercato 
nazionale

n. di opere appartenenti a cinematografie meno conosciute

n. di paesi rappresentati

n. di opere del patrimonio cinematografico italiano ed internazionale 
restaurate
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PRESENZE E BIGLIETTI

Edizione 2016

presenze totali                  

presenze alle proiezioni                  

n. biglietti venduti                  

n. di accrediti professionali                  

Edizione 2017

L'accesso alle proiezioni, per l'edizione 2017, è a pagamento?      

Se a pagamento, esistono offerte diversificate di biglietti?       

Se sì, quali? 

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
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Sì No

Sì No



L’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce “impresa in difficoltà” un’impresa che soddisfa almeno una
delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini
dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima
vendita commerciale ammissibili  a beneficiare di investimenti per il  finanziamento del rischio a seguito
della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà
del capitale  sociale  sottoscritto  a  causa di  perdite  cumulate.  Ciò  si  verifica quando la  deduzione delle
perdite cumulate dalle  riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi
propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale
sottoscritto.  Ai  fini  della  presente disposizione,  per  «società  a  responsabilità  limitata»  si  intendono in
particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale
sociale» comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società
(diverse  dalle  PMI  costituitesi  da  meno di  tre  anni  o,  ai  fini  dell'ammissibilità  a  beneficiare  di  aiuti  al
finanziamento  del  rischio,  dalle  PMI  nei  sette  anni  dalla  prima  vendita  commerciale  ammissibili  a
beneficiare  di  investimenti  per  il  finanziamento  del  rischio  a  seguito  della  due  diligence  da  parte
dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati
ne conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui
almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare
le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal
diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o
revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di
ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1. Il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore
a 1,0.
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