ALLEGATO A

Spett.le
ITALIAN FILM BOUTIQUE
For Young Audience
Oggetto: Richiesta di partecipazione – ITALIAN FILM BOUTIQUE For Young Audience - Roma Lazio
Cinema Days For International Buyers by MOViE UP 2020 – V EDIZIONE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, in qualità di rappresentante
legale dell’azienda_____________________________________C.F./P.I. ____________________________
operante nell’ambito della produzione, vendita, distribuzione del prodotto audiovisivo con sede a
________________________in Via___________________________________________, indirizzo mail/Pec
____________________________________________ Tel. _________________________
in riferimento alla manifestazione da voi promossa e organizzata ITALIAN FILM BOUTIQUE For Young
Audience, Roma Lazio Cinema Days For International Buyers che si svolgerà a Roma dal 16 ottobre al 20
ottobre 2019 nell’ambito della V edizione del MIA, con la presente manifesta il proprio interesse a
candidare il titolo:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
•
•
•

e attesta che:
è un’opera prima o seconda o un lungometraggio con contenuti destinati al pubblico young e young
adult;
risponde ai criteri di ammissione formulati dal MIA (consultabili al seguente indirizzo:
https://www.miamarket.it/wp-content/uploads/2019/05/Regolamento-Proiezioni-MIA-2019.pdf);
è un lungometraggio prodotto, girato o venduto da operatori della Regione Lazio.

Il/La sottoscritto/a inoltre dichiara:
che il Richiedente NON HA RICHIESTO O OTTENUTO alcun Aiuto De Minimis nell’esercizio
finanziario in corso e nei due precedenti – nel qual caso non compila la tabella sottostante – oppure che
il Richiedente HA RICHIESTO O OTTENUTO, nell’esercizio finanziario in corso e nei due
precedenti, anche in ragione di operazioni di fusione, scissione o acquisizione di azienda o di ramo
d’azienda, gli Aiuti De Minimis indicati nella tabella che segue:
Tabella – Aiuti De Minimis richiesti o ottenuti dal Richiedente

Ente Concedente

Riferimento
normativo

Data del
provvedimento

Importo dell’aiuto “de minimis”*
Concesso

Effettivo **

TOTALE
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Il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni contenute nella presente adesione corrispondono al vero, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47 e 76.
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per
gli effetti del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del GDPR 679/16 per le finalità di cui alla
precedente procedura.
Si allega copia del documento di identità.

Firma del dichiarante
_______________________

NOTE per la compilazione della tabella;
(*) Importo dell’Aiuto:

− in caso di Aiuto in forma diversa dal contributo a fondo perduto, (es: garanzie, finanziamenti agevolati, …)
indicare l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) comunicata dal soggetto che eroga l’Aiuto;

− in caso di scissione indicare, l’importo attribuito o assegnato all’Impresa Richiedente
− in caso di acquisto di ramo d’azienda, indicare l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda acquistato
(per gli aiuti in conto impianti è la porzione del costo di acquisto non ammortizzabile per effetto del
contributo);
(**) Importo Effettivo: indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, anche nel caso sia inferiore a quello
concesso.
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