Codice modulo: 003372

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
marca da bollo
Euro 16,00

UFFICIO STAMPA
Piazza Dante, 15
TRENTO 38122

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE
CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO – Contributo alla FORMAZIONE
(L.P. 3 ottobre 2007 n. 15, art. 21)
Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome __________________________________ nome _________________________________
nato a ____________________________________________________________ il ___/___/_____
residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____
codice fiscale    
indirizzo di posta elettronica_____________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____________________________
fax ____________________________________tel./cell.________________________________
(se la domanda è presentata da una persona giuridica)
nella sua qualità di titolare dell’impresa individuale:
_________________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)

con sede _________________________________________________________________________
codice fiscale / partita IVA ___________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC)
_________________________________________________________________________________

CHIEDE

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina determina n. 24 di data
24/05/2018 dell’Ufficio Stampa.

Codice modulo: 003372

la concessione di un contributo a sostegno del settore cinematografico e audiovisivo pari a Euro
………………. per la partecipazione al seguente corso di formazione/mercato professionale
(barrare la casella di interesse):
□ partecipazione al corso di formazione (titolo)
……………………….

Organizzata da (nome istituto, ente, etc)

□ per la partecipazione al mercato professionale: (nome mercato)……………………
Con il progetto (titolo anche provvisorio)…………………
Il sottoscritto chiede altresì che l’eventuale contributo venga erogato mediante pagamento su conto
corrente bancario:
Istituto di Credito
Codice IBAN
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA

□ di aver preso visione dei Criteri per la ripartizione del Fondo dedicato al settore cinematografico
e audiovisivo previsto dall’Art. 21 Co. 4 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15.

□ che il sottoscritto o l’impresa legalmente rappresentata è in possesso dei requisiti di ammissione1
previsti dai Criteri approvati con la deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento
n. 1827 del 21 ottobre 2016.
□ che l’impresa non è collegata (cd. “impresa unica” come definita all’articolo 2, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013);
□ che l’impresa è collegata (cd. “impresa unica” come definita all’articolo 2, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013)1;

□ che l’impresa, alla data della presentazione della domanda, non é in stato di difficoltà2 ;
__________________________________________________________________________________________________________
Nel caso in cui i soggetti beneficiari siano imprese aventi sede legale in un altro Paese comunitario o extracomunitario, il legale
rappresentante deve presentare i dati essenziali dell’impresa a fini identificativi nonché, unitamente alla domanda, una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà con cui dichiara l’iscrizione presso l’ente omologo alla Camera di Commercio nel Paese di
1

In caso di aiuti “de minimis”, devono essere considerati tutti i dati delle imprese tra cui esiste la relazione di
collegamento
2
Per domande ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 si veda la definizione
di impresa in difficoltà contenuta nell’articolo 2, punto 18, del medesimo regolamento
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appartenenza, o documento equipollente. Nel caso di soggetti beneficiari diversi dalle imprese, gli stessi presentano copia semplice
dell’atto costitutivo e dello statuto, o altra idonea documentazione che comprovi i medesimi dati richiesti per le imprese.

□

Che l’impresa rappresentata NON ha ricevuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti, aiuti «de minimis»3, anche in considerazione delle disposizioni
specifiche relative a fusioni/acquisizioni o scissioni.

□

Che l’impresa rappresentata e ciascuna delle sue eventuali collegate ha ricevuto,
nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti aiuti «de
minimis»4:

Data

Impresa
beneficiaria

N. provvedimento
concessione
contributi

Ente concedente

Importo dell’aiuto

Totale

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
□ sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
__________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore
Si allega la seguente documentazione:

□ dichiarazione di impegno al rispetto di specifiche condizioni nel caso di concessione del
contributo;

□ curriculum professionale del richiedente;
□ dettagliata documentazione relativa al momento formativo o di mercato professionale cui si
intende partecipare;

3

Ai sensi di:
• regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis generale)
• regolamento (UE) n. 1408/2013 (de minimis settore agricolo)
• regolamento (UE) n. 717/2014 (de minimis acquacoltura)
• regolamento (UE) n. 360/2012 (de minimis SIEG)
4
Si veda nota precedente
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□

preventivo delle SPESE AMMISSIBILI datato e firmato, da cui risulti che l’ammontare del
contributo richiesto non superi il 50% delle stesse. Si considerano documentabili le spese per le
quali siano stati emessi documenti fiscali.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
Il sottoscritto
nato a
il

residente a

Codice Fiscale

(se la domanda è presentata da una persona giuridica)

nella sua qualità di titolare dell’impresa individuale:
_____________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)
con sede
nel caso in cui risultasse beneficiario del contributo in oggetto
si impegna a
a) partecipare all’attività oggetto della presente richiesta in termini coerenti con
quanto dichiarato nella documentazione presentata, in conformità con i criteri
approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n.1827 del 21/10/2016,
rispettando il termine di avvio (entro 9 mesi dalla data di concessione del contributo,
salvo concessione proroga su motivata richiesta) ed il termine di completamento e di
rendicontazione complessiva (entro 2 anni dal termine di avvio);
b) presentare, in sede di rendicontazione, la documentazione prevista al punto 10 dei
criteri approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1827 del
21/10/2016;
c) comunicare ogni variazione intervenuta con riferimento ai dati risultanti dalla
documentazione presentata per la richiesta di finanziamento.

Luogo e Data

FIRMA DELL’INTERESSATO

___________________

_______________________
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