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Spett. FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION 
Cittadella Regione Calabria 
Località Germaneto 
88100 Catanzaro 
Codice fiscale 97050380795 

Pec: calabriafilmcommission@pec.it 

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE 

Il / La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………, 

nato/a a ……………………………………………………………. (provincia di ………………………..), il ..………………………, 

residente in ………………………………………………………. (provincia di …………………………), in qualità di legale 

rappresentante dell’impresa  …………………………………………………………………………………………………………., 

in relazione al progetto dal titolo ……………………………………………………………………………………………………… 

di cui all’Avviso pubblico per il sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria – 2021_1 (PAC 

Calabria 2014-2020 – Azione 6.8.3 - Art. 8 LR 21 giugno 2019 n. 21), ammesso a contributo con 

Determinazione n. 175 del 20 ottobre 2021 per un importo del contributo pari a € …………………………., 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. 

CHIEDE 

l’erogazione dell’anticipazione prevista di € …………………………., pari al 60% dell’ammontare 

complessivo del contributo concesso, dietro presentazione di polizza fideiussoria o assicurativa; 

DICHIARA 

• di assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità

dei movimenti finanziari relativi ai contratti pubblici;

• che, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010, il

Conto corrente n. …………………………...................................………… 

Istituto di credito …………………………...................................………… 

Agenzia di …………………………...................................………… 

ABI ……………………...................................……………… 

CAB ………………………...................................…………… 

IBAN ………………………...................................…………… 
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su cui verrà versato quanto dovuto, è dedicato alle commesse pubbliche in via 

 
☐ esclusiva 

☐ non esclusiva 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
che su tale conto corrente 

 
☐ non vi sono persone delegate a operare oltre al sottoscritto; 

☐ oltre al sottoscritto, sono delegate ad operare le seguenti persone: 

 
Cognome Nome Codice fiscale 

   

   

   

   

 
DICHIARA 

 
con riferimento all’assoggettabilità del contributo alla ritenuta di cui all’art. 28 D.P.R. 600/1973, che il 

soggetto che rappresenta: 

 

☐ è soggetto alla ritenuta IRES/IRPEF del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) in quanto: 

☐ ente commerciale (azienda/ente che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività 

commerciale ai sensi del D.P.R. 917/1986 – Testo Unico Imposte sui Redditi) 

☐ ente non commerciale, ma contributo percepito per l’esercizio di attività commerciale di cui all’art. 

51 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi) 

☐ non è soggetto alla ritenuta IRES/IRPEF del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) in quanto:  

☐ ente non commerciale e contributo percepito per attività non svolta nell’ambito dell’esercizio di 

attività commerciale o comunque non produce reddito d’impresa 

☐ O.N.L.U.S. / associazioni ex art. 16 del D.lgs. 460/1997 

☐ contributo erogato per l’acquisto di beni strumentali (art. 28 c. 2 D.P.R. 600/1973) 

☐ altro (specificare riferimento legislativo di esenzione) ……………………………………………………….; 
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DICHIARA 

con riferimento all’obbligo di cui all’art. 2.2, comma 1, lettera f) dell’Avviso, di avere sede operativa 

o unità produttiva locale nel territorio della Calabria, come di seguito specificato:

Comune 

Provincia 

Indirizzo e numero civico 

ALLEGA: 

• polizza fideiussoria o assicurativa

• copia della fattura di erogazione dell’anticipo del contributo trasmessa per il tramite dell’agenzia 

delle Entrate (in caso di obbligo di fatturazione elettronica)

• certificato o visura camerale da cui risulti la sede operativa o unità produttiva nel territorio della 

Regione Calabria (qualora sussista l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio)

• copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità

COMUNICA 

che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso  ………………………………………………… 

e che il soggetto addetto a tale conservazione è ……………………………………………………………………………. 

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in 

caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a 

verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

Luogo …………………………………………………….. 

Data …………………………………………………….. 

Firma digitale del legale rappresentante 
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