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Allegato N 
 

Spett.le  
ISTITUTO LUCE-CINECITTA’ S.r.l. 
Gestione Fondi Cinema - GFC 
 
Via Tuscolana, n° 1055 
00173– ROMA 
 

 

 

 

 

Richiesta di erogazione del contributo a stato di avanzamento (art.7 c.8 DM 15/7/2015) 
 

Il sottoscritto …………………………………., nato a …………………….., prov. …..il 

…………………………….. e residente in ………………………cap…………….., Via  

………………………………  n°………….- documento di riconoscimento …………..n. ……………. 

rilasciato il ………………….. dal …………………….. valido fino al …………………….. – la cui copia si 

allega alla presente, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000, 

DICHIARA 
 

In qualità di ………………………….  dell’impresa ……………………….  con sede legale in 

……………….. cap…………, Via . ……………………………………….. ………….- di avere ottenuto in 

data ………………………., con disposizione della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del 

Ministero della cultura, un contributo di euro ……………………………: (………………………………….) 

destinato alla parziale copertura della spesa complessiva di € …………………………………….. (costo 

industriale) di cui € …………………..…costo di produzione  come da preventivo depositato al MiC in data 

………………………. relativamente alla produzione del  film “……………………………………….”; per la 

regia di ………………………………….; 

 

- che, ai sensi dell’art. 7 comma 8 del D.M. 15/07/2015 (modalità tecniche per il sostegno alla produzione 

ed alla distribuzione cinematografica) la presente richiesta riguarda  

   l'erogazione           del              1°       - 2°    - 3°       - 4°-    stato di avanzamento (SAL) della 

produzione del film, alla data della richiesta medesima, relativo a costi maturati per  € 

………………………………………., al netto dell’IVA; pari   al …………….% del costo di produzione 

sopra indicato;  

 

- che a dimostrazione della relativa percentuale di costi maturati si allegano alla presente copia dei 

contratti e delle fatture nonché documenti contabili (pagamenti, estratti conto bancari, buste paga, 

contributi previdenziali, F24, ecc) conformi ai documenti originali, conservati presso la – sede legale - 

sede amministrativa - unità produttiva presso il seguente 

indirizzo………………………………………………………………….. e che questi ultimi sono fiscalmente 

regolari; 

- che la sopracitata documentazione è regolare ed è riferita unicamente a spese maturate per la 

realizzazione del film oggetto della riportata domanda di contributo; 
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- che detta documentazione è realmente attinente a forniture, prestazioni e servizi effettivamente fruiti 

esclusivamente per la realizzazione dell’opera in oggetto; detta documentazione è regolarmente 

registrata nei libri contabili fiscalmente previsti dalla normativa vigente; 

- di aver ottemperato al pagamento degli oneri contributivi; 

- che non sono intervenute variazioni: alla sceneggiatura, al cast artistico/tecnico nonché al piano 

finanziario presentato in sede di stipula del contratto di concessione del contributo, ovvero che 

nell’eventualità, le stesse  sono state comunicate e approvate dal MIBAC; 

- che tutto il materiale girato del film è depositato presso la Casa di 

stampa…………………………………………………….. e che attualmente le lavorazioni del film  in 

oggetto sono nella fase di: riprese in corso  –   fine riprese   –  montaggio   –  sincronizzazione   –  

ultimato - e che la data di inizio sfruttamento è prevista per il ……………………………………….;  

 

CHIEDE 
 
- che venga erogato il contributo spettante cosi come previsto dalla tabella sub A) allegata al D.M. 

15/07/2015; 

- che la somma, venga accreditata sul c/c bancario n. ………………………………… intestato a 

…………………………….. SRL presso la Banca ………………………. Agenzia n. ….. Via e n. civ. 

…………………………… di ROMA CAB …………………… -  ABI …………………………. 

IBAN ………………………………………………… 

 

Data …………………………………………… 
L’impresa: 

timbro e firma  

................................................... 

 

 

 

 Allegati: 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Note: 
(1) Sottoscrive la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 

445 del 28 dicembre 2000. 
 


