
 

LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE 2009, N. 25, ART. 7 

 

“FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO – INTERVENTI A FAVORE DELLA REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA”. 

 

MOD. A1 

 

Marca 

da bollo 

Euro 16.00 

 

Regione del Veneto 

Dipartimento Cultura 

Sezione Attività Culturali e Spettacolo 

Settore Spettacolo 

 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Nome / Cognome  

Indirizzo  

Città  Provincia  CAP  

Tel.  Fax  Cell.  

E - mail  
 

IN QUALITÁ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI 

Casa di prod.ne  

Indirizzo  

P. IVA / C.F.  

Città  Provincia  CAP  

Tel.  Fax  Cell.  

E - mail  

PEC  

www.  
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO  

PER LA REALIZZAZIONE DEL FILM 

 

 

 

 

 
A TAL FINE, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CUI PUÒ INCORRERE IN CASO DI MENDACI 

DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445, IN PROPRIO E NELLA 

QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA SOPRAINDICATA 
 

DICHIARA 
 

Costo complessivo    € …………………………….. 

Spesa prevista in Veneto   € …………………………….. 



  

 spese per vitto e alloggio della troupe € …………………………….. 

 compensi per maestranze tecniche residenti € …………………………….. 

compensi per maestranze artistiche residenti € …………………………….. 

servizi audio, video e luci  € …………………………….. 

 noleggio attrezzature e materiale tecnico € …………………………...….. 

 sartoria, noleggio e acquisto materiale di scena e costumi € ………………………………. 

 affitto location, studi di posa, ricovero mezzi € ……………………..……….. 

Regista   

Produttore esecutivo  

Attore/i protagonista/i   

  

  

Attore/i non protagonista/i  

 

 

 

 

Direttore della fotografia 

Scenografo 

Costumista 

Montatore 

Compositore delle musiche 

Numero delle maestranze tecniche residenti in Veneto impiegate N. ……………. 

Numero delle maestranze artistiche residenti in Veneto impiegate N. ……………. 

Giorni lavorativi di ripresa previsti in Veneto N. ……………. 

Percentuale di riprese in esterno in Veneto ……………% 



  

 

- documentazione allegata: 
 

 curriculum della casa di produzione; 

 autocertificazione di iscrizione nel registro delle imprese. Nell'ipotesi di impresa straniera, documento 

equipollente al certificato di iscrizione al registro delle imprese recante i dati identificativi della 

stessa, l'oggetto sociale e il nominativo del legale rappresentante;  

 catena dei diritti; 

 soggetto del film; 

 sceneggiatura del film; 

 contratto o lettera d’intento del regista e relativo curriculum; 

 cast tecnico con indicazione delle professionalità residenti individuate con specifica delle mansioni; 

 cast artistico degli interpreti principali e secondari con relativo curriculum e indicazione di quelli 

residenti; 

 indicazione della durata delle riprese nel territorio regionale e della percentuale delle riprese in 

esterno con indicazione delle location; 

 preventivo dei costi sia tecnici che artistici, al netto di IVA, con indicazione delle spese nel territorio 

regionale; 

 piano finanziario della produzione con indicati i finanziamenti confermati alla data di presentazione 

della domanda; 

 eventuali contratti di distribuzione, accordi o lettere di intento;  

 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante qualsiasi altro aiuto “de minimis” 

ottenuto dal richiedente negli ultimi tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il 

contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti); 

 indicazione dei contributi pubblici “de minimis” richiesti prima della presentazione della domanda 

alla Regione, in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di concessione;  

 scheda dati anagrafici;  

 dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva; 

 scheda posizione fiscale;  

 fotocopia della carta d’identità o del passaporto del legale rappresentante dell’impresa richiedente. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso quanto scritto nel bando relativo al Fondo regionale per il 
cinema e l’audiovisivo redatto dalla Regione del Veneto, Sezione Attività Culturali e Spettacolo. Tutte le 
informazioni fornite ed il materiale allegato alla domanda d’ammissione sono veri e corretti. Il sottoscritto 
s’impegna a comunicare tempestivamente ogni cambiamento riguardante le informazioni o il materiale di 

supporto. 
 

 

FIRMA  

 

 

 

 

 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 

Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei 

principi stabiliti dal D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto/Giunta 

regionale. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Spettacolo Dott.ssa Valentina Galan. 

Competono all’interessato tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003, che potrà quindi 

chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli 

estremi, la cancellazione o il blocco. 

 
 



  

 
 

 

 

 

 

 



  

 


