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           Allegato e) 

 
BANDO PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE 

DESTINATO AD IMPRESE CON SEDE IN EMILIA ROMAGNA - ANNO 2023 

(ai sensi dell'art. 10 della L.R. 23 luglio 2014, n. 20) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
ai sensi dell’art.47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 

  

 
Regione Emilia-Romagna 
Settore Attività culturali, Economia della 
cultura, Giovani 
servcult@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 
 
 
 

Oggetto: “Bando per il sostegno allo sviluppo di opere cinematografiche e audiovisive destinato ad 
imprese con sede in Emilia Romagna – anno 2023”. Richiesta di erogazione saldo 

 
 

La/Il sottoscritta/o ………………………………..…, nata/o a ………………………, prov. …… il …………… e residente in 
…………..………….…, via ……………………………..  n. ………….,  

 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa ………………………….……………………. con sede legale in 
………………………………….…, via  ……………………………………………………………………… n. ……………… 

 

Vista la determina n… riportare il numero della determina di concessione del contributo ………..con la quale 
la Regione Emilia-Romagna ha concesso un contributo di € ………..………….. per il progetto 
“………………………….”, a fronte di un totale di spese ammesse pari a € …………………..; 

 

DICHIARA 

 

- che, alla data del ………….……, la sottoscritta impresa (e/o eventuali coproduttori) ha sostenuto spese 
ammissibili (individuate ai sensi del paragrafo 5 del bando) per un importo complessivo1 di € 
………………...…, come si evince dal rendiconto allegato alla presente; 

 
1 L’IVA che può essere in qualche modo recuperata non deve essere considerata una spesa. 
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- che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili al progetto per il quale è stato 
richiesto il contributo: 
□  non costituisce un costo, in quanto recuperabile; 
□  cos tuisce un costo, in quanto non recuperabile in alcun modo; 
□  cos tuisce parzialmente un costo, in quanto non recuperabile per l’importo di € ………………; 

- che sono rimaste immutate le condizioni di ammissibilità dichiarate in sede di presentazione della 
domanda di contributo oppure che sono state tempestivamente comunicate le variazioni intervenute 
successivamente alla presentazione della domanda di contributo; 

 

CHIEDE 

 
- che venga erogato il saldo di quanto concesso con determinazione n. riportare il numero della 

determina di concessione del contributo ………………………………………………………………..avendo terminato il 
progetto, consapevole che la Regione potrà provvedere alla riduzione del contributo nel caso si rilevi 
dalla documentazione finale una parziale attuazione delle attività previste oppure nel caso in cui il 
contributo regionale risulti superiore al 70% delle spese rendicontate a fine progetto, non coperte da 
altri finanziamenti pubblici; 

 
Allega: 

1) relazione finale del progetto realizzato e previsione del calendario di produzione dell’opera – 
allegato f) 

2) rendiconto economico-finanziario del progetto - allegato g) 
3)  rendiconto analitico delle spese - allegato h) 

4) dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d’acconto; 
5) documentazione aggiornata dello sviluppo creativo (trattamento, sceneggiatura o altro output di 

progetto), se non inviata precedentemente, ovvero: 
5.a_________________________________________ 
5.b___________________________________________ 
…. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni 
mendaci 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 n. 445/2000 e ss.mm. 

 

Luogo e data  ....................…..........….      

 

                Firma  
  

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


