
Allegato 1

DOMANDA PER IL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE
DI FESTIVAL E RASSEGNE IN AMBITO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO – ANNO 2015

(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.
_______________________

Marca da bollo
Euro 16,00

Salvo soggetti esentati ai
sensi del D.P.R. 642/72,
artt. 14,16 e 27 bis (Enti

Pubblici, Onlus,
Associazioni di
volontariato)

In caso di invio 
con PEC l'imposta 
di bollo dovrà 
essere versata con
modello F23 
(copia del quale 
va allegata alla 
presente 
domanda)

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

 sottoscritt   cognome     nome              

nato a        (Prov.   )           il  ,                                        

Codice Fiscale                  residente a               

in           n.   (CAP )

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  )                                    

partita IVA/codice fiscale  telefono fax      

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  dal  Bando  per  il  sostegno  all'organizzazione  e  alla
realizzazione di festival e rassegne in ambito cinematografico e audiovisivo – anno 2015

1 Ad es. “Associazione”, “Fondazione”, “Società cooperativa”, “S.p.a.”, “S.r.l.”, “Amministrazione pubblica”, ecc.
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DICHIARA

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

quanto ;

  di  non  essere  impresa  in  difficoltà  ai  sensi  dell'art.  2,  par.  1,  punto  18),  del  Regolamento  UE  n.
651/20142;

  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 obbligat0 in base alla normativa vigente), ma di
possedere una situazione previdenziale e assicurativa regolare in base alla normativa vigente;

CHIEDE

per l'organizzazione e la realizzazione          

denominato/a                        e costi ammissibili di 

euro (vedi totale dell'allegato 3)  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;

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 Riportare il 30% della cifra indicata come “costi ammissibili”.
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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

DETTAGLI DEL PROGETTO

  

DENOMINAZIONE ED EDIZIONE:      

DIRETTORE ARTISTICO:      

DIRETTORE ORGANIZZATIVO:      

DATE DI SVOLGIMENTO:   DAL   AL  

GENERE    SITO WEB: 

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. 
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PROGRAMMAZIONE

2014 2015

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

PRESENZE E BIGLIETTI

Edizione 2014

presenze totali                  

presenze alle proiezioni                  

n. biglietti venduti                  

n. di accrediti professionali                  

Esistono, per l'edizione 2015, 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.

Luogo e data  Timbro e Firma
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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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