
                                                                                                

 
 

Allegato A 

 

FONDAZIONE MARCHE CULTURA – MARCHE FILM COMMISSION 

 

DCE Impresa Cinema: sistema Cinema e Imprenditoria nelle Marche 

Bando per progetti ed iniziative cineaudiovisive – Zona Sisma 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Alla Fondazione Marche Cultura  

Marche Film Commission  

Piazza Cavour 23  

60121 Ancona AN  

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ________________________ (nome) ________________________ 

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

via _______________________________, C.F. ________________________________ nella sua 

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 ____________________________________  

 

C H I E D E 

 

di poter usufruire dei benefici previsti dal “DCE Impresa Cinema: sistema Cinema e Imprenditoria 

nelle Marche – Bando per progetti ed iniziative cineaudiovisive – Zona Sisma” con la seguente 

modalità: 

(scegliere l’opzione che ricorre)  

□ in forma singola (in caso di imprese e/o ditte individuali – associazioni/enti allegare elenco dei 

partecipanti); 

□ in gruppo, anche non formalmente costituito (allegare scheda di scheda di nomina del Capofila 

e elenco dei partecipanti – Allegato A1); 



                                                                                                

 
 

e chiede pertanto un contributo di € ……………………………….. per la realizzazione del progetto 

illustrato nell’Allegato B – Scheda Progetto, su un ammontare complessivo dei costi ammissibili 

pari a € …………………………………….  

SI IMPEGNA 
 

• a realizzare il progetto in conformità a quanto stabilito nel Bando e nell’Allegato B “Scheda 

Progetto”; 

• a fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti dalla Fondazione Marche 

Cultura in relazione alla presente domanda di contributo; 

• a comunicare alla Fondazione Marche Cultura eventuali variazioni societarie, di sede, 

deliberazioni di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa ed ogni altro elemento di interesse 

della Fondazione stessa; 

• a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando. 

 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni 

mendaci, formazione o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai 

sensi dell’artt. 47 e 76, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

 

D I C H I A R A 

- (se pertinente) che l’impresa è regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese della 

C.C.I.A.A di ……………………….  …………………..al n. …………………….in data 

……………………. e/o all’Albo artigiani n……………….. in data ………………………….. Codice 

Istat ATECOFIN 2007 n. …………………; 

- che i dati e le informazioni indicate nei relativi allegati sono veri e conformi alla 

documentazione posseduta; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30/06/2003 n.° 196 art. 13, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di conoscere ed accettare l’intera normativa e la regolamentazione che disciplina la 

concessione e la gestione dell’intervento agevolativo oggetto della presente domanda e di 

rispettarne le relative disposizioni e limitazioni;  

- di prendere atto delle cause di revoca dell’intervento agevolativo, impegnandosi, in particolare, 

a restituire i contributi risultanti non dovuti a seguito di revoca dell’intervento agevolativo; 

- che l’impresa ha l’attività economica, principale o secondaria, come risultante dal certificato 

CCIAA alla data di presentazione della domanda, rientrante nella attività identificata dai 



                                                                                                

 
 

seguenti codici ATECOFIN 2007 previsti dal bando, ovvero che l’associazione svolge 

statutariamente attività cineaudiovisiva;  

- (se pertinente) che l’impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo 

sottoposte a concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità 

aziendale), fallimento, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione, o non aventi in 

atto procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

alla legge 19/03/1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni sia per l’impresa che 

per gli Amministratori;  

- (se pertinente) che l’impresa è in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa; 

- (se pertinente) che l’impresa non si trova nella condizione di “impresa in difficoltà” ai sensi del 

Regolamento (CE) 651/2014, art. 2, par. 18; 

- (se pertinente) che l’impresa non si trova in stato di liquidazione volontaria; 

- che i soggetti muniti di poteri di amministrazione o i direttori tecnici non sono destinatari di 

sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 

o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di 

procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che 

incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;   

- che soggetti muniti di poteri di amministrazione o i direttori tecnici non sono sottoposti ad un 

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 

27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965, 

n. 575; 

- di avere la sede legale o unità operativa ubicata nel territorio regionale;  

- (barrare la relativa casella): 

□ di NON AVERE ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di de minimis o 

Fondi UE a gestione diretta a valere sul progetto di cui si chiede il finanziamento; 

        oppure  

□ di AVERE ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di de minimis o Fondi UE 

a gestione diretta a valere sul progetto per il quale si richiede il sostegno per un importo 

complessivo di € ……………….. come da elenco allegato e si impegna a aggiornare ogni 

eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell’aiuto di 

cui al presente bando;  

- (se pertinente) che l’impresa rispetta la normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro; 



                                                                                                

 
 

- (se pertinente) che l’impresa rispetta le condizioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza, nonché ogni altra 

disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale; 

DICHIARA inoltre 

 
1. data costituzione: _____________________ data inizio attività: _____________________ 

2. (se pertinente) Attività impresa (CODICE ATECO 2007) 

Codice ATECO 2007 attività principale e secondaria - Descrizione attività svolta  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
3. Forma giuridica _____________________________________________________________ 
 
4. (se pertinente) che l’impresa risulta iscritta presso l'INPS ufficio di ____________________ 

dal ________________ 

numero di Matricola Aziendale I.N.P.S. ____________________________________________ 

settore Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (C.C.N.L.) ___________________________ 

 
5. (se pertinente) che l’impresa è iscritta presso INAIL sede di __________________________ 

pat. ____________________ 

 
6. Sede legale o sede operativa dislocata nel territorio regionale 

Sede 1: 

Comune: ____________________________________________________________________ 

Provincia: ___________________________________________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________________________________________ 

N° civico: __________ CAP: _________________ 

Sede 2: 

_________________ 
 

D I C H I A R A altresì che il conto bancario1 

 

Denominazione  _____________________________________________________________ 

Nome della banca  _____________________________________________________________ 

                     
1 il nome o titolo con il quale è stato aperto il conto o il nome del titolare del conto 



                                                                                                

 
 

Indirizzo dell’agenzia  _____________________________________________________________ 

Nr. di conto _________________ Iban _______________________________________________ 
 

è conforme al disposto dell’art. 3 L. 10 agosto 2010, n. 136.  

 

N O M I N A (se necessario) 

 

quale Responsabile del progetto per tutte le attività ad esso spettanti: 

il/la sig./sig.ra   _____________________________________________________________ 

Funzione   ____________________________________________________________ 

Email   _____________________________________________________________ 

telefono ufficio  _____________________________________________________________ 

cellulare   _____________________________________________________________ 

 

Dichiara infine di rendere le precedenti dichiarazioni e quelle relative agli allegati successivi ai 
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci. 
 

Allega alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, la seguente documentazione:  

 

- (se pertinente) Allegato A.1 – Scheda di Nomina del Capofila, compilato da parte di ciascun 

soggetto partecipante nel caso di partecipazione in gruppo  

- Allegato B – Scheda Progetto (comprensiva di link video, ove richiesti) 

- Allegato C – Piano finanziario preventivo 

- Allegato D – Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - Dichiarazione Ritenuta 

alla fonte del 4% ex art. 28 DPR 600/73 (da presentare sia a preventivo che a consuntivo) 

- Allegato E – Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - Dichiarazione “IVA” (da 

presentare sia a preventivo che a consuntivo) 

- Allegato F – Dichiarazione “de minimis” (da presentare sia a preventivo che a consuntivo); 

- nel caso di imprese o ditte individuali: Visura camerale contenente l’indicazione del codice 

ATECO e/o Certificato di Attribuzione della Partita IVA in copia conforme; 

- nel caso di Associazioni: Statuto che contempli lo svolgimento dell’attività cineaudiovisiva o altra 

attività analoga a quella oggetto del bando; 

- Documento di identità del legale rappresentante. 

 

Informativa ex D.Lgs. n. 196/03 (Tutela della Privacy)  

Il Decreto Legislativo n. 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In base alla 

legge citata, tale trattamento sarà effettuato secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti 



                                                                                                

 
 

degli interessati. Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, ti informiamo che i dati personali sopra forniti formano oggetto di trattamento 

in relazione all'iscrizione al Concorso #GiraLeMarche e pertanto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità organizzative di detta 

selezione. I dati raccolti verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, 

comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. I dati potranno essere comunicati per le finalità di cui 

sopra a soggetti che collaborino con il titolare. Titolare dei sopraindicati trattamenti è Fondazione Marche Cultura, con sede in P.zza 

Cavour 23 60121 Ancona, Cod. Fis. 93131340429.  

In relazione al presente trattamento, puoi esercitare tutti i diritti previsti dall’Art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/03: in particolare puoi 

conoscere i tuoi dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge od opporti al loro trattamento. Ulteriori informazioni 

in relazione al trattamento ed alla comunicazione dei tuoi dati personali potranno esserci richieste in qualsiasi momento.  

 

Consenso al trattamento dei dati  

Il conferimento dei dati da parte tua è assolutamente facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento potrà comportare l’impossibilità di 

procedere alla tua iscrizione  

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d. Lgs. 196/2003, e di esprimere il proprio consenso, 

previsto dagli Art. 23 e ss. della citata legge, al trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati per tutti gli usi connessi al 

Concorso ed alle eventuali manifestazioni ad esso collegate.  

 

 

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. 
 


