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Spett.le  
ISTITUTO LUCE-CINECITTA’ S.r.l. 
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/la sottoscritto/a …………………………………., nato/a 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 ESPORTATORI INTERNAZIONALI relativo al Bando per l’anno 2020, sotto la 
propria responsabilità 
 
 
dichiara: 
 
 

Che il/i Film lungometraggio/i di seguito elencato/i, oggetto di richiesta di contributo al FONDO 

ESPORTATORI INTERNAZIONALI – BANDO 2020, è/sono stato/i presentati al seguente mercato 

…………………………………………………………………. per l’anno …………………………….. 

come Prima di Mercato Internazionale: 

 

 

 

- Lungometraggio 1: TITOLO FILM: …………..…………………...……….. 

- Lungometraggio 2: TITOLO FILM: …………..…………………...……….. 

- Lungometraggio 3: TITOLO FILM: …………..…………………...………..  

- Lungometraggio 4: TITOLO FILM: …………..…………………...……….. 

 
 
 
e inoltre dichiara che l’impresa: 
 

- ha sede legale nello spazio economico europeo; 
- è fiscalmente residente in Italia al momento dell’erogazione del contributo eventualmente 

riconosciuto; 
- è in possesso di codice fiscale o partita IVA; 
- è dotata di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); 
- ha codice ATECO 59.13; 
- 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;  

- rispetta la normativa sulle pari opportunità tra uomo e donna; 
- applica i contratti collettivi nazionali di categoria;  
- rispetta la normativa in materia di tutela ambientale;  
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- 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;  

- di possedere la capacità di contrarre, ovvero di non essere oggetto, o non esserlo stato 
nell’ultimo triennio, di sanzioni o provvedimenti interdettivi, o altra sanzione che comporti il 
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, o di provvedimenti di sospensione 
dell’attività imprenditoriale; 

- non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui 
al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;  

- che l’impresa beneficiaria, ai sensi del DPR 633/1972 e successive modifiche è soggetto 
passivo dell’imposta sul valore aggiunto e che quindi le spese indicate nel bilancio non 
comprendono l’IVA; 

- ovvero che l’impresa beneficiaria, ai sensi del DPR 633/1972 e successive modifiche (nel 
caso barrare la dichiarazione di seguito) 

o   NON è soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto e che quindi le spese 
indicate nel bilancio comprendono l’IVA; 

 
 
 
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;  
- 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, 
amministrativa e tributaria;  

- che la documentazione fiscale (fatture, ricevute, ecc.) indicata nel MODELLO 1 è disponibile 
in originale per la consultazione presso il domicilio fiscale dichiarato, 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 il codice civile e la normativa fiscale e tributaria; 

- 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; 

- che tutti i costi sono stati effettivamente pagati con modalità conformi alla normativa in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modifiche; 

- che sono stati assolti tutti gli obblighi previdenziali ed erariali previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge; 
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- che il cumulo degli aiuti di Stato non porti al superamento dell’intensità di aiuto individuata 
all’articolo 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni; 

- che le spese dichiarate nel MODELLO 1 non sono state oggetto di rendicontazione di altri 
fondi europei e nazionali; 

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

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14  del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del 
Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – GDPR:  
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), 
ISTITUTO LUCE CINECITTA’ S.r.l. intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati 
personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.  
 
Il titolare del trattamento dei dati è ISTITUTO LUCE CINECITTA’ S.r.l. con sede legale in Roma Via 
Tuscolana 1055, P.I. e C.F. 11638811007, in persona del legale rappresentante pro-tempore.  
 
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la 
partecipazione al Fondo con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo 
ed alla  corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente 
connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli 
adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la 
comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento 
giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  
 
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la 
concessione del contributo richiesto.  
 
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, 
impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano 
mantenuti costantemente aggiornati.  
 
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi 
e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni 
normative.  
 
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive 
modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti 
informatici, ed è svolto dal personale di ISTITUTO LUCE CINECITTA’ S.r.l., [della rete di strutture 
societarie in house dalla stessa controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, 
ovvero di società sottoposte a comune controllo, nonché a consorzi, reti di imprese e 
raggruppamenti], per mezzo dei quali potranno essere svolti parte dei trattamenti di dati personali 
necessari per partecipare al presente Bando, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
tutela della riservatezza ed al solo fine di espletare le operazioni di selezione dei candidati nonché per 
adempiere ad obblighi previsti dalla legge.  
 
Tali soggetti terzi potranno essere nominati Responsabili Esterni al trattamento di una o più delle 
fasi procedurali previste dal presente Bando, ovvero dell’istruttoria delle domande, della loro 
valutazione, per la pubblicazione dei dati relativi ai soggetti beneficiari. 
 
ISTITUTO LUCE CINECITTA’ S.r.l. cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla 
privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.  
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Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati.  
 
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali adottate su 
richiesta dei soggetti interessati e per obblighi di legge. I dati personali verranno conservati per il 
tempo necessario alle finalità e comunque nei termini previsti dalla normativa applicabile. I dati dei 
soggetti interessati non saranno diffusi ma potrebbero essere comunicati a soggetti cui la facoltà di 
accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria.  
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contatto al seguente indirizzo e-mail: 
dpo@cinecittaluce.it , anche al fine di esercitare i diritti contemplati dall’art. 12 e ss. del 
Regolamento. 
 
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 
15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in 
qualunque momento di:  

a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di 
opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;  

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la dpo@cinecittàluce.it con idonea 
comunicazione;  

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure 
e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.  

 
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in 
qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.  
 

 

Data……………………..                                                                                              Timbro e Firma 

 
 


