APPLICATION FORM
Allegato al Bando 2018

MODULO DI DOMANDA

A) DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Denominazione e ragione sociale
dell’impresa / associazione

P. Iva / C.F.*
Codice ATECO**/ Scopo***

*
**
***

Registrazione omologa valida ai fini fiscali nel paese di provenienza per i soggetti richiedenti con sede all’estero.
Indicare la classificazione equivalente NACE Rev. 2 “59.11 o 59.12”, se l’impresa ha sede in un paese dell’Unione Europea diverso
dall’Italia.
In caso di Associazione Culturale indicare lo scopo ovvero oggetto sociale della stessa come riportato nello Statuto

Indirizzo della sede legale
Città e CAP
Provincia (sigla)
Nazione

Indirizzo della eventuale sede operativa
(se diverso dalla sede legale)

Città e CAP
Provincia (sigla)
Stato
Fax
PEC
Mail
Web
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Legale rappresentante dell’impresa / associazione
Nome
Cognome
Carica sociale ricoperta nell’impresa /
associazione*
Codice Fiscale
Data di nascita
Luogo
Residenza
Mail
Mobile
*

specificare: ad es. Presidente, Amministratore Delegato etc.

Referente dell’impresa / associazione per il procedimento (se diverso dal legale rappresentante)
Nome
Cognome
Ruolo nell’impresa / associazione
Mail
Mobile

Specificare se l’impresa/associazione presenta l’istanza in qualità di:

□

*

Produttore Unico

□

Coproduttore o Produttore associato*

qualora si sia barrato “Coproduttore” o “Produttore associato”, compilare la sezione che segue relativa ai “Coproduttori e/o
Produttori Associati”
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Coproduttori e/o Produttori Associati (Aggiuntivo)
Nome e ragione sociale
Indirizzo della sede legale
Referente
(nome, cognome e ruolo nell’impresa)

TEL / FAX
Mail
Web
Paese
Quota di diritti

Coproduttori e/o Produttori Associati (Aggiuntivo)
Nome e ragione sociale
Indirizzo della sede legale
Referente
(nome, cognome e ruolo nell’impresa)

TEL / FAX
Mail
Web
Paese
Quota di diritti

Coproduttori e/o Produttori Associati (Aggiuntivo)
Nome e ragione sociale
Indirizzo della sede legale
Referente
(nome, cognome e ruolo nell’impresa)

TEL / FAX
Mail
Web
Paese
Quota di diritti
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B) DATI SUL CONTRIBUTO RICHIESTO
Contributo richiesto per opera audiovisiva rientrante nella seguente categoria (barrare una sola casella):

□

opere cinematografiche di durata superiore a 52 minuti

□

opere cinematografiche di cortometraggio, ovvero di durata inferiore o uguale a 52 minuti

□

opere televisive di durata superiore a 52 minuti se opere singole, ovvero di 26 minuti a episodio se di
natura seriale

□

opere web seriali composte di almeno 2 episodi della durata minima di 13 minuti ciascuno

Dati dell’opera

Titolo dell’opera

Tipologia/genere

Luogo e Data

Firma leggibile
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Si allegano
a)

dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del richiedente, o comunque da
soggetto munito di idonei poteri, attestante la sussistenza di tutti i requisiti di cui all’art. 3, comma 1, dell’Avviso

b)

originale o copia dichiarata conforme del certificato di iscrizione alla CCIAA o registro equivalente secondo lo Stato
di appartenenza, o, per le associazioni culturali, statuto del soggetto richiedente o documento equivalente secondo
lo Stato di appartenenza

c)

documentazione a comprova dei poteri di rappresentanza del soggetto sottoscrittore, ove non risultanti dalla
documentazione di cui alla precedente lett. b)

d)

copia fronte retro del documento di identità del soggetto sottoscrittore

e)

dichiarazione sostitutiva di certificazione sul cumulo di aiuti

f)

curriculum dell’impresa di produzione proponente

g)

curriculum dei seguenti soggetti:

h)

breve soggetto e ogni altro materiale utile alla presentazione del progetto, copia del contratto
[EVENTUALE: in forma opzionale] per durata almeno pari a quella di conclusione del progetto di sviluppo attestante
l’acquisizione dei diritti di sfruttamento sullo stesso necessari per lo sviluppo e la eventuale realizzazione dell’opera
audiovisiva,
[EVENTUALE: solo nel caso di progetti derivati da opere preesistenti soggette a diritti di autore (ad es. romanzi)
copia di idonei accordi da cui si evinca l’acquisito, almeno in forma opzionale e per la durata innanzi indicata, dei
diritti di elaborazione creativa necessari allo sviluppo e eventuale realizzazione dell’opera audiovisiva]

i)

note del produttore che illustrano il progetto di sviluppo, la strategia di sviluppo e il relativo cronoprogramma

j)

copia dei contratti di co‐sviluppo, e di ogni altro eventuale accordo, anche in forma opzionale o di lettere di intenti
o altra, eventualmente già sottoscritti

k)

ove esistenti, copia delle lettere di interesse, contratti e incarichi, anche in forma opzionale, relativi a ciascuno dei
soggetti coinvolti nel cast tecnico e/o artistico

l)

budget di sviluppo, comprensivo di tutti i costi della fase di sviluppo (compresi quelli a carico di altri soggetti), con
dettaglio delle spese da effettuare nella Regione della Valle d’Aosta

m)

piano finanziario preventivo di sviluppo dell’opera da cui si evince come si prevede di coprire l’intero preventivo dei
costi di sviluppo, corredato da eventuale documentazione (contratti, sovvenzioni ottenute da altri enti, attestazioni
bancarie, ecc.), ove già disponibile, comprovante l’effettiva disponibilità delle risorse indicate

n)

indicazione degli eventi di formazione professionale, mercati internazionali, pitching forum e altri simili eventi, e dei
soggetti/professionisti, tra quelli sopra indicati, che presenteranno o hanno presentato domanda per parteciparvi,
con breve illustrazione delle opportunità offerte da tali eventi per lo sviluppo del progetto

Luogo e Data ..................................................................
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………………<luogo>, ……<data di invio>

OGGETTO:

Alla Fondazione
Film Commission Vallée d’Aoste
Via Croce di Città, 18
I ‐ 11100 Aosta

Fondo regionale per lo sviluppo della produzione audiovisiva e cinematografica ‐ Avviso
pubblico per lo sviluppo di produzioni nazionali ed internazionali – Progetto audiovisivo
dal titolo provvisorio: ………………………………………………………………………<nome del progetto>

2018

Il/la sottoscritto/a
(NOME)
nato/a
a
C.F.
prov
in qualità di legale
rappresentante della società /
associazione

(COGNOME)
il
provincia
e residente in
P. IVA / C.F.

Indirizzo della sede legale
Comune
Indirizzo della sede operativa
(se diverso dalla sede legale)

Comune

< Facsimile di lettera di trasmissione dell’istanza da redigersi su carta intestata del soggetto richiedente >

CAP
provincia (sigla)

CAP
provincia (sigla)

1

CHIEDE
l’accesso ai benefici previsti dal Fondo regionale per lo sviluppo della produzione audiovisiva e cinematografica
‐ Avviso pubblico per lo sviluppo di produzioni nazionali ed internazionali, per il progetto
……………………………………..…………<nome del progetto> e a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm., consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per chi rilascia dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
che il soggetto richiedente è in possesso della qualifica di “produttore indipendente” ai sensi della vigente
normativa nazionale e di essere detentore del ………………<cifra> % dei diritti di sfruttamento sull’opera e
SI IMPEGNA
‐
‐

a comunicare alla Film Commission Vallée d’Aoste immediatamente ogni successiva variazione sostanziale
con riferimento ai dati risultanti dalla documentazione presentata;
nel caso di accesso ai benefici previsti dal fondo, ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti a proprio carico
dall’Avviso e dal Regolamento.

Allega alla presente l’Application Form compilata in ogni sua parte e la documentazione richiesta dall’Avviso.

Luogo e Data ..................................................................

< Facsimile di lettera di trasmissione dell’istanza da redigersi su carta intestata del soggetto richiedente >

timbro dell’impresa
e firma del legale rappresentante
(per esteso e leggibile)
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