Allegato H

Spett.le
ISTITUTO LUCE - CINECITTA’ S.r.l.
Gestione Fondi Cinema – GFC

Via Tuscolana n° 1055
00173 ROMA

Oggetto: film ………………………………………………………………….

La società ……………………, con sede legale in ……………………, via…………………………, ….., C.F. e P.I.
………………………, nella persona del…….………………….,

nato a ………………………. (……)

il

……………………… e residente a …………………….., in Via …………………… – cap………. , in merito alla
disposizione

del

Ministero

………………………………….

dei
ha

Beni

e

le

deliberato

Attività
un

Culturali
contributo

e
di

per

il

euro

Turismo

che

in

data

…………………………..

(…………………….mila/00 €), finalizzato alla produzione - distribuzione – esportazione del film dal titolo
“………………………………………………………………………………..”, ed in conformità a quanto previsto
dalla normativa vigente,

DICHIARA
di cedere a garanzia del contributo in premessa tutti i proventi filmici attribuiti secondo la quota di titolarità dei
diritti di sfruttamento del film rappresentata dal rapporto tra il contributo concesso ed il costo industriale del
film, secondo le gradualità previste dalla normativa vigente. Inoltre, cede, secondo la normativa di riferimento,
i contributi percentuali agli incassi giusta quanto previsto dall’art. 10 D.lgs n. 28/2004 e successive modifiche
e integrazioni.
La sottoscritta dichiara, altresì, che il film è in possesso di tutti i requisiti per l’ottenimento della nazionalità
italiana definitiva e si impegna, quindi, a realizzare un film che ottenga il suddetto riconoscimento ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia. A tal fine, si obbliga a porre in essere tutte le condizioni cui è subordinato il
rilascio della predetta dichiarazione; in particolare si obbliga a comunicare ogni variazione nella realizzazione
del film, ad informare il Soggetto Gestore dei rilievi e delle osservazioni che le fossero comunicati dalla
Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, in relazione all’accertamento della nazionalità del film, e ad esibire
senza indugio il certificato Siae attestante l’avvenuta prima programmazione del film prodotto.
Si impegna, ai sensi dell’art.6 c.10 DM. 15/7/2015, a spendere sul territorio italiano un importo pari alla
percentuale del contributo concesso.

Si impegna, inoltre, ai sensi dell’art.7 c.4 DM. 15/7/2015, a documentare entro 12 mesi dalla stipula del
contratto di erogazione del contributo, anche mediante autocertificazione, l’effettuazione di almeno il 60% delle
riprese ed il 60% del costo film, relativamente alla parte italiana, salvo deroghe da parte della Commissione di
cui all’art. 8 D.lgs. 28/2004, prontamente comunicate al Soggetto Gestore.

Roma, …………………………………………..

Firma e timbro
…………………………………………
Legale Rappresentante

