
Allegato O 

 
 
 

Spett.le  

ISTITUTO LUCE-CINECITTA’ S.r.l. 

Gestione Fondi Cinema -GFC 

 

Via Tuscolana n° 1055 

00173– ROMA 

 
 

La …………………………… ., con sede legale in ………………….., via …………………………, C.F. e P.I. 

……………………….., nella persona del suo ………………………, ………………………………, nato a 

……………………… (………..)  il …………………… e residente a ……………..,  in Via ………………………….  

– cap…….. , C.F. …………………………………………. assegnataria da parte del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali   di un contributo di euro …………………………………… (………………………………mila/00 

€), finalizzato alla produzione – distribuzione - esportazione del film dal titolo  

“……………………………………………………..”, ai sensi del DLGS 28/2004 e successivi decreti di attuazione, 

consapevole delle responsabilità anche penali per il caso di dichiarazioni mendaci,  ai sensi dell’art. 76 del 

DPR n° 445/2000, e consapevole di quanto previsto dall’art. 10 della legge 31/12/96 n° 675;  

 

DICHIARA 

 

 Che il film in oggetto è iscritto al PRC al n°………………………..e che risultano annotati sul medesimo 

registro i seguenti i atti dei quali si impegna a trasmettere la copia integrale: 

 

1. Atto in data…………………………..registrato all’Ufficio delle Entrate……………………………… in 

data ……………………………..al n°……………………… e notificato alla SIAE 

il…………………………intercorso fra: la Società di produzione 

……………………………………………e…………………………………………………………..  

 

………………………………………………………………..(indicare oggetto contratto). 

 

2. Atto in data…………………………..registrato all’Ufficio delle Entrate……………………………… in 

data ……………………………..al n°……………………… e notificato alla SIAE 

il…………………………intercorso fra: la Società di produzione 

……………………………………………e………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………..(indicare oggetto contratto). 

 

3. Atto in data…………………………..registrato all’Ufficio delle Entrate……………………………… in 

data ……………………………..al n°……………………… e notificato alla SIAE 



il…………………………intercorso fra: la Società di produzione 

……………………………………………e…………………………………………………….  

 

………………………………………………………………..(indicare oggetto contratto). 

 

Si dichiara che i sopraelencati contratti sono trascritti al PRC. 

 

 

 Si dichiara che sono registrati e che deve essere effettuata la notifica dei seguenti ulteriori atti: 

 

1. Atto in data…………………………..registrato all’Ufficio delle Entrate……………………………… in 

data ……………………………..al n°……………………… 

………………………………………………………………..(indicare oggetto contratto). 

 

 

2. Atto in data…………………………..registrato all’Ufficio delle Entrate……………………………… in 

data ……………………………..al n°………………………  

………………………………………………………………..(indicare oggetto contratto). 

 

 

 

 

Roma, …………………………   

                                                     ………………………………………………  

 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 

        


