
 


MODELLO DI DOMANDA

1

Domanda di contributo
Contributo forfettario una tantum Art. 10 comma 15 L.R. n. 30/2020

Fondazione Sardegna Film Commission

Viale Trieste 186
09123 CAGLIARI

Oggetto:
Richiesta contributo forfettario una tantum a favore delle imprese e degli organismi che operano nel settore del cinema e dell’audiovisivo e gestiscono una o più sale per far fronte alle spese sostenute durante i periodi di chiusura dovuti alla pandemia ed ai mancati incassi
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ Codice Fiscale__________________________, in qualità di Precisare la qualifica del dichiarante legale rappresentante (Titolare della ditta individuale, Amministratore unico, Presidente ecc.). ____________________________________ dell’Impresa/organismo_________________________________________, P.IVA______________________________CF_________________________________, con sede legale in__________________________Prov___, CAP ______ Via __________________________ n. _____, PEC: ________________________________ tel. _______________________ cellulare (facoltativo) _____________________ e-mail ____________________________________ domicilio fiscale in _______________________________, Via___________________________________, CAP___________, a nome e nell'esclusivo interesse dell'Impresa/organismo che rappresenta
CHIEDE
di poter beneficiare del contributo forfettario una tantum, ai sensi dell'art. 10 comma 15 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30, per l’attività in oggetto.
Al tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 445/2000), ai fini dell’ammissione al contributo
DICHIARA
di essere regolarmente costituita e iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio;
	di operare con il codice ATECO ISTAT 2007 59.14.00;
	di avere sede operativa in Sardegna;
	di aver effettuato almeno 130 proiezioni nell’anno 2019;
di avere legali rappresentanti, amministratori con poteri di rappresentanza per i quali non siano presenti, nel certificato del casellario giudiziale, condanne penali definitive e/o provvedimenti in materia di limitazione della capacità civile esistenti;
	di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
	di non essere incorsi nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., ovvero nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; 
	di operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni;
	di avere 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 (DURC regolare); 
	di non avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza potere di rappresentanza) e soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dalla Legge 159/2011 e ss.mm.ii.;
	di non ricadere in una o più delle condizioni previste dall’articolo 14 comma 1 della L.R. n. 5 dell’11.04.2016 Art. 14 L.R. n. 5 dell’11.04.2016 - Norma in materia di provvidenze, agevolazioni o vantaggi 
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge la concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi comunque denominati da parte dell’Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, è subordinata alla previa presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), con cui il diretto interessato o il legale rappresentante dichiari che 'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del beneficiario o dei soggetti individuati al comma 2 , a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. A tal fine, rilevano i crediti per i quali l'Amministrazione, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo. Nel caso di crediti derivanti dalla revoca di contributi è sufficiente che il provvedimento di revoca sia divenuto definitivo. 
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa anche con riferimento ai rappresentanti legali e amministratori delle persone giuridiche o enti di fatto richiedenti il beneficio, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori. 
3. L'accesso ai benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici medesimi o, nel caso di benefici erogati "a sportello", in data in data antecedente alla loro richiesta. 
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, sono approvate le direttive di applicazione per il monitoraggio a campione delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del presente articolo.;
	di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Il/la sottoscritto/a, ai fini dell’accreditamento dell’indennizzo, comunica le coordinate bancarie del Conto Corrente di cui è intestatario:
IBAN____________________________________________________________________________
Nell’eventualità di conto cointestato con terzi soggetti, estranei alla procedura di cui alla presente richiesta di ammissione, il rischio di indebite disposizioni delle somme da parte degli intestatari del conto resta a totale carico del destinatario della misura.
Il sottoscritto/a dichiara di aver preso attenta visione dell’Avviso pubblico e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme, clausole e condizioni in esso previste.
Il/la sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che interverranno.

Si allegano i seguenti documenti:
Visura Camerale;
	Dichiarazione Regime Quadro 2020
Copia del documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante (solo in caso di sottoscrizione autografa della documentazione).


Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nella documentazione allegata alla presente domanda sono esatti e corrispondenti al vero.
Ai sensi del Reg. n. 2016/679/UE sulla tutela della riservatezza, il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni riportate nell’Allegato al Bando denominato “Privacy - Informativa per il trattamento dei dati personali – art. 13 del Regolamento UE 2016/679”. 
___________________________
(data) 									In fede
________________________________
                                                                            Firmato digitalmente oppure Firma autografa leggibile 







N.B.
La domanda di contributo verrà presa in considerazione solamente se completa di tutte le informazioni richieste e degli allegati previsti dalle modalità di concessione dei contributi.  Alla domanda, se in firma autografa, dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, copia del Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che sottoscrive l’istanza


