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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 (Cognome e Nome) …………………………………………………………………………………………………………. 

codice fiscale ……………………………………………………………………………… nato/a il ……………………………………………. 

a ………..…………………………………………………………….………………….………………. provincia di ………………………………. 

residente in ….………………………………………………….…………………….……………. provincia di ………………………………. 

indirizzo ……………………………………….………………………………………………………….……….. n. ………….. cap ……..……… 

telefono ………………...………. pec ……………….…………..………………………………. e-mail ……..…………………………………….. 

in qualità di legale rappresentante di 

Denominazione ……………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

natura giuridica ………………………………………..…………………………………………………………………………………………………... 

codice fiscale ……………………………..…….…………………………… partita Iva ……………..……………………………………………… 

con sede legale in ………………………………..…………………………………………………… provincia di ………………………………… 

indirizzo ……………………………………….…………………………………………………………….. n. ………….. cap ………… 

telefono ………………...……… pec ……………….…………..………………………………. e-mail ……..…………………………………….. 

in relazione al progetto dal titolo 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

presentato nell’ambito dell’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne 

cinematografiche e audiovisive in Calabria – 2022 (PAC Calabria 2007/2013 – Scheda Nuove Operazioni n. 

7 – Linea di intervento III.7 – Art. 10 Legge Regionale 21 giugno 2019 n. 21) e ammesso a contributo con 

Determinazione n. 113 del 17 maggio 2022 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. 

          Festival Rassegna cinematografica



 

- 2 -  

Mod. Art.10/2022/Anticipo 

 

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 seguente conto corrente n. IBAN 

…………………………………………………………………………………….., su cui verrà versato quanto dovuto, è dedicato 

alle commesse pubbliche in via ☐ esclusiva ☐ non esclusiva 

 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 agli aiuti illegali di cui al DPCM 23 maggio 2007, al fine di usufruire dell’agevolazione, 

qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, 

 

(indicare una sola tra le seguenti opzioni) 

 

 Art. 8, comma 1, DPCM 23 maggio 2007 

 di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola del de minimis, aiuti 

dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell’art. 4 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 

12 luglio 2007 n. 160; 
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 Art. 8, comma 2, DPCM 23 maggio 2007 

 di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis, gli aiuti dichiarati 

incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell’art. 4 comma 1, lettera b), del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell’art. 1, 

comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana del 12 luglio 2007 n. 160, per un ammontare totale di euro ………………………………. e di non essere 

pertanto tenuto all’obbligo di restituzione delle somme fruite; 

 

 Art. 8, comma 3, DPCM 23 maggio 2007 

di aver rimborsato in data …………………………………….., mediante (indicare il mezzo con il quale si è 

proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

la somma di euro ………………………………………., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V 

del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione europea 30 aprile 2004, n. L140, relativa all’aiuto di Stato soggetto al recupero e 

dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell’art. 4, comma 1, 

lettera ……………….. del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, adottato 

ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 12 luglio 2007 n. 160; 

 

 Art. 8, comma 4, DPCM 23 maggio 2007 

 di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d’Italia la somma di euro 

………………………………., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 

aprile 2004, n. 793/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 

30 aprile 2004, n. L140, relativa all’aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con 

la decisione della Commissione europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettera ……………… del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 

12 luglio 2007 n. 160 
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DICHIARA 

al fine di usufruire dell’agevolazione, qualificabile come aiuto di stato a favore delle opere audiovisive ai sensi 

del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione: 

☐ di non aver ricevuto altri «aiuti di Stato» o contributi concessi a titolo di «de minimis» a valere sullo

stesso progetto di cui si chiede il finanziamento;

☐ di aver ricevuto altri «aiuti di Stato» o contributi concessi a titolo di «de minimis» a valere sullo stesso

progetto di cui si chiede il finanziamento, come di seguito specificato:

Ente concedente 
Tipologia 

contributo 

Tipologia di spese 

ammissibili 
Importo 

Esercizio 

finanziario 

dichiara, altresì, di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 54 del citato regolamento UE n. 651/2014 

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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ALLEGA: 
 

 polizza fideiussoria o assicurativa 

 (ove sussista l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio) certificato o visura camerale in corso di validità 

 copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante 

 fattura di erogazione dell’anticipo del contributo 

o ove sussista l’obbligo di fatturazione elettronica, alla presente richiesta dovrà essere allegata la copia di cortesia 

della fattura trasmessa per il tramite del sistema SDI dell’Agenzia delle Entrate 

o ove non sussista l’obbligo di fatturazione elettronica, alla presente dovrà essere allegata la scansione della fattura 

avendo cura di conservare l’originale presso la propria sede 

 

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 e della conseguente 

decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del 

decreto del Presidente della repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445. 

 
 
Luogo ……………………………………………….. 

Data ……………………………………………….. 

 
Il/La dichiarante 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 28 dicembre 
2000 n. 445, del DLgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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