
                                                                                                

 
 

Allegato A1 

 
FONDAZIONE MARCHE CULTURA – MARCHE FILM COMMISSION 

 

DCE Impresa Cinema: sistema Cinema e Imprenditoria nelle Marche 

Bando per progetti ed iniziative cineaudiovisive – Zona Sisma 
 

SCHEDA DI NOMINA DEL CAPOFILA1 

 
Io sottoscritto/a (cognome) ________________________ (nome) ________________________ 

nato/a a ______________________ il _______________, residente a ______________________, 

via _______________________________, C.F. ________________________________ in qualità 

di legale rappresentante dell’impresa/ditta individuale ovvero associazione denominata  

______________________________________ con sede legale in _______________________ 

Via ____________________________________________ P. IVA _______________________ 

C.F. __________________________ Telefono _________________ Fax ___________________ 

e-mail ________________________________ PEC ____________________________________  

in seguito denominato "Soggetto Partner"  

 

ai fini della partecipazione al bando “DCE Impresa Cinema: sistema Cinema e Imprenditoria nelle 

Marche – Bando per progetti ed iniziative cineaudiovisive – Zona Sisma” (in seguito denominato "il 

Bando"), nella modalità in gruppo, non formalmente costituito; 

C O N F E R I S C O    M A N D A T O    a 

 

______________________________________ con sede legale in _______________________ 

Via ____________________________________________ P. IVA _______________________ 

C.F. __________________________ Telefono _________________ Fax ___________________ 

e-mail ________________________________ PEC ____________________________________  

in seguito denominato "Soggetto Capofila"  

rappresenta da (cognome) ________________________ (nome) ________________________ 

nato/a a ______________________ il _______________, residente a ______________________, 

via _______________________________, C.F. ________________________________ nella sua 

qualità di legale rappresentante 

 

                     
1 da compilare solo in caso di partecipazione in gruppo non formalmente costituito, da parte di ciascun 

partecipante 



                                                                                                

 
 

a presentare alla Fondazione Marche Cultura, in nome e per conto della mia organizzazione, la 

domanda di sostegno a valere sul Bando. 

 

Altresì dichiaro di accettare tutti i termini e le condizioni della convenzione di sovvenzione e, in 

particolare, tutte le disposizioni che interessano il Capofila e gli altri beneficiari. In particolare, 

riconosco che, in virtù di tale mandato, il Capofila ha diritto a ricevere fondi dalla Fondazione 

Marche Cultura e che dovrà distribuire gli importi corrispondenti alla partecipazione della mia 

organizzazione al Bando. 

 

Certifico che le informazioni relative alla mia organizzazione contenute in questa domanda sono 

corrette e che la mia organizzazione non ha ricevuto / ha chiesto altri finanziamenti dell'UE per 

svolgere l'attività oggetto dell'applicazione del progetto. 

 

Accetto che la mia organizzazione farà tutto il possibile per aiutare il Capofila ad adempiere agli 

obblighi derivanti dalla sovvenzione e in particolare a fornire al Capofila, su sua richiesta, 

documenti o informazioni relative al Progetto. 

 

Dichiaro che l'organizzazione che rappresento non è in nessuna delle situazioni di esclusione 

indicate nel Bando e che essa ha la capacità operativa e finanziaria per realizzare il Progetto così 

come presentato in sede di domanda di partecipazione. 

 

Luogo e data  

 

_______________________________________________  

 

 

Il Legale Rappresentante  

 

_______________________________________________  

(firma digitale2 o firma autografa del legale rappresentante)  

 

 

                     
2 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal 

D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa. 
 


