MODELLO 2

Spett.le
ISTITUTO LUCE-CINECITTA’ S.p.A.
Gestione Fondi Cinema - GFC
Via Tuscolana n° 1055
00173 ROMA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articoli 46 - 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000)
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), in qualità di
…………………………………. dell’impresa ……………………………. con sede legale in
………………………………. cap……………, Via .………………………………………..………………...
consapevole delle sanzioni civili, amministrative e penali cui incorre in caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e
successive modificazioni, in relazione alla richiesta di contributo al FONDO PRODUTTORI
CINEMATOGRAFICI MERCATI DI COPRODUZIONE E TRAINING relativo al Bando per l’anno
2018, sotto la propria responsabilità
DICHIARA che l’impresa:
-

-

-

ha residenza fiscale in Italia;
è una impresa di produzione indipendente come definito dalla legge n. 220 del 14/11/2016
Art. 2 Comma 1 lettera q;
è in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e con la normativa in materia di igiene,
sicurezza e salute sul lavoro nonché in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali;
applica i contratti collettivi nazionali di categoria;
rispetta la normativa in materia di tutela ambientale;
non si trova in stato di difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1, punto 18, del Regolamento
651/2014/UE e successive modificazioni;
non è sotto procedura fallimentare, di liquidazione, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo, di cessazione di attività e non si trova in situazioni analoghe risultanti da
procedure della medesima natura esistenti nell’ambito delle legislazioni e ordinamenti nazionali;
non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui
al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

il sottoscritto inoltre DICHIARA,
-

-

-

che tutte le informazioni e le dichiarazioni inserite nella richiesta di contributo sono esatte e
corrispondenti al vero;
di non aver subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo
mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli
articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva sono strettamente connessi alla
realizzazione del progetto o dell’opera finanziata e rispettano i requisiti del Bando;
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-

-

-

che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva trovano riscontro nella documentazione in
possesso della società e che tale documentazione è conforme alla normativa civilistica, fiscale e
tributaria;
che la documentazione fiscale (fatture, ricevute, ecc.) è disponibile in originale per la
consultazione presso la sede legale ed è registrata a norma di legge nelle scritture contabili;
che la sopracitata documentazione è regolare ed è riferita unicamente a spese maturate
conformemente ai requisiti previsti del Bando oggetto di contributo;
che detta documentazione è realmente attinente a forniture, prestazioni e servizi
effettivamente fruiti esclusivamente per la realizzazione delle attività oggetto di contributo
relativo al Bando; detta documentazione è regolarmente registrata nei libri contabili
fiscalmente previsti dalla normativa vigente e verrà conservata presso la propria sede legale
in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria come stabilito dal Codice Civile;
che detta documentazione sarà resa disponibile a personale incaricato da ILC – Gestione
Fondi Cinema (anche accesso a terzi, ovvero alla società di audit ovvero certificazione dei
costi) per controlli finalizzati alla verifica e accertamento del rispetto delle condizioni previste
per l’ottenimento del contributo;
di aver ottemperato al pagamento degli oneri contributivi;
di non aver ottenuto altri fondi europei, nazionali o regionali ritenuti incompatibili e non
cumulabili dal Bando oggetto di contributo;
di provvedere al saldo di tutte le spese rendicontate entro 30 giorni dalla data di ricezione
del contributo;

Data ……………………………………………
L’impresa:

timbro e firma

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

Allegati:
………………………………………………….
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