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LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE 2009, N. 25, ART. 7 – ART. 19

“FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO – INTERVENTI A FAVORE DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA”

Regione del Veneto
Direzione Beni Attività Culturali e Sport
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it

Marca
Euro 16.00

IL SOTTOSCRITTO
Nome / Cognome
Indirizzo
Città
Provincia
CAP
Tel.
Fax
Cell.
E - mail
con riferimento a quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 346 del 22 marzo 2017, chiede di essere
ammesso al Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo per la produzione del film […]. A tal fine, consapevole della
responsabilità penale in cui può incorrere in caso di mendaci dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 28
dicembre 2000 n. 445
DICHIARA
1.

di essere legale rappresentante della:

Casa di produzione
Indirizzo
P. IVA / C.F.
Città
Provincia
CAP
Tel.
Fax
Cell.
E - mail
PEC
www.
2. che l’impresa:
a. opera nel settore di “Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi” (codice
ATECO 2007 J 59.11, codice NACE J 59.11 o equivalente extraeuropeo);
b. osserva le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa
(nei confronti di INPS, INAIL), di inserimento dei disabili e di pari opportunità tra uomo e donna;
c. non è in difficoltà così come definite all’art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n.
651/2014;
3. che i dati relativi al progetto cinematografico sono i seguenti:
Costo complessivo

€ ……………………………..

Spesa prevista in Veneto (al netto di IVA)

€ ……………………………..

vitto e alloggio della troupe

€ ……………………………..
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compensi per maestranze tecniche locali

€ ……………………………..

compensi per maestranze artistiche locali

€ ……………………………..

servizi audio, video e luci

€ ……………………………..

noleggio attrezzature del materiale di scena e dei costumi

€ …………………………...…..

affitto di uffici, di location, di studi di posa, di ricovero mezzi

€ ……………………………….

permessi ed autorizzazioni

€ ……………………..………..

catering

€ ……………………..………..

casting

€ ……………………..………..

produzione esecutiva

€ ……………………..………..

Numero delle maestranze tecniche residenti in Veneto impiegate

N. …………….

Numero delle maestranze artistiche residenti in Veneto impiegate

N. …………….

Giorni lavorativi di ripresa previsti in Veneto

N. …………….

Percentuale di riprese in esterno in Veneto

……………%

4.

di NON AVER ricevuto altri “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;
5. 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 di seguito descritti e di cui si 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;
Riferimento
normativo o
Importo dei
Ente
Provvedimento “De minimis”
Importo
Costi
amministrativo
costi
concedente
di concessione
o altro
concesso
finanziati
che prevede
finanziati
l’agevolazione

6.

7.

di aver letto e compreso quanto scritto nel bando relativo al Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo
redatto dalla Regione del Veneto, Direzione Beni Attività Culturali e Sport. Tutte le informazioni fornite ed il
materiale allegato alla presente domanda d’ammissione sono veri e corretti;
che la marca da bollo con identificativo seriale n. […], dovuta per la richiesta di contributo per fruire dei
benefici di cui alla Legge regionale n. 25/2009 art. 7 e art. 19 presentata tramite PEC in data […], è utilizzata
esclusivamente per la soprammenzionata domanda.
Firma
_________________________________

Data _________________________________

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196
Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 196/2003,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati personali è la
Regione del Veneto/Giunta regionale. Il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport – dott.ssa Maria
Teresa De Gregorio. Competono all’interessato tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003, che potrà quindi chiedere al responsabile
del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
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ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
soggetto del film;
elenco delle maestranze tecniche e artistiche residenti in Veneto;
indicazione delle date di inizio e fine delle riprese nel territorio regionale;
elenco delle location;
indicazione di eventuali contratti o accordi di coproduzione nazionali o internazionali sottoscritti;
dichiarazione sostitutiva ai fini della regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 47 del dpr 28 dicembre 2000, n.
445 (Allegato 1);
fotocopia della carta d’identità o del passaporto del legale rappresentante dell’impresa richiedente.
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ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445
Il sottoscritto:
Nome e cognome

nata/o il

Comune di residenza

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
Anagrafica impresa
Impresa o
Associazione
Professionale

Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

Via

n.

prov

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione
di atti falsi e loro uso, 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 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
DICHIARA
-

di essere iscritto, ai fini degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, presso i seguenti
istituti:

INPS: matricola azienda ____________________________
INAIL: codice ditta/PAT ____________________________
Altra cassa previdenziale (da specificare): _____________________________
Numero posizione: _________________
- di non avere una posizione previdenziale o assicurativa aperta per le seguenti motivazioni:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità
gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della
riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.
Località e data ……………
In fede
___________________________________

