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Allegato S 

 
 

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

 
 
 
 
Richiesta di erogazione del saldo del contributo (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 del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo, un contributo di euro ……………………………: 

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

…………………………………….. (costo industriale)  come da preventivo depositato al MIBACT 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 saldo    

visto l’accertamento dei costi sostenuti, effettuato dalla società di 

revisione………………………………………………………………..per €……………………………………..;  

- che i materiali del film di cui sopra sono depositati presso la Casa di 

stampa…………………………………………………….. e che il film  è uscito in sala  

il…………………………………… ; 

CHIEDE 

 

 

- che venga erogato il contributo spettante cosi come previsto dalla tabella sub A) allegata al DM 

15/07/2015; 
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- 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: 

…………………………………………………. 


