Allegato E

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

Via Tuscolana n° 1055
00173 Roma

Oggetto: contributo di euro
…………………………. per lo
sviluppo
della
sceneggiatura
…………………………….(indicare
nome autore/i della
sceneggiatura) del
film
“……..…………………………..” ai sensi art. 9 DM 15/07/2015

di

Con la presente chiediamo l’erogazione del contributo in oggetto, al netto della quota 20% che dovrà
essere destinata, ai sensi art. 9 del DM 15/07/2015, all’autore/i della sceneggiatura.

A tal fine comunichiamo:
1) le coordinate bancarie del conto intestato a: ……………. (indicare: beneficiario contributo, codice
fiscale/P.IVA ed indirizzo )
ABI ………..CAB…………IBAN……………….………….NR. CONTO…………… dove
accrediterete la quota 80% del contributo , ossia euro………….……..;
2) le coordinate bancarie del conto intestato a ………………………. (indicare nome, codice fiscale ed
indirizzo dell’ AUTORE/I):
ABI ………..CAB…………IBAN………………….……….NR. CONTO…………… dove
accrediterete la quota 20% del contributo, ossia euro …………..……..
FIRMA AUTORE/I (*)

(*) allegare fotocopia documento riconoscimento autore/i

Inoltre con la presente ci impegniamo:

- a produrVi copia della presentazione del progetto filmico presentato al MiBACT, tratto dalla sceneggiatura
in oggetto;

- a restituire il contributo (al netto della quota 20% a fv. Autore/i) aumentato degli interessi al tasso legale,
dalla data di erogazione e fino alla restituzione stesso, in caso di revoca da parte del Ministero per i Beni
delle Attività Culturali e per il Turismo, nell’ipotesi di mancata presentazione della denuncia di inizio
lavorazione del correlativo film, entro due anni dalla data di erogazione del contributo e successiva
presentazione della richiesta di nulla osta alla proiezione in pubblico entro ulteriori due anni.

Prendiamo atto infine che, qualora il progetto filmico sia riconosciuto di interesse culturale ed ottenga il
contributo, l’importo concesso ai sensi dell’art. 13 comma 2 del d.lgs. 28/2004 sarà diminuito della somma
pari all’80% del contributo erogato in nostro favore, per lo sviluppo della sceneggiatura in argomento.

Roma,.…………
TIMBRO E FIRMA SOCIETA’
…………………………………….

