Apulia Development Film Fund 2019 – Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 28/12/2000 N.445, ARTT.46-47

APPLICATION FORM
Luogo
Data
Titolo progetto
Autore/i (come da contratti allegati
secondo l’art.2 comma 1 let. B)

Categoria
Tipologia

CINEMA
Lungometraggio di finzione a principale sfruttamento cinematografico

Impresa richiedente (in caso di coproduzione soggetto mandatario ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso)
Nome sociale e natura
giuridica
Codice ATECOFIN primario
Legale rappresentante
Indirizzo sede legale
Città / CAP
Telefono / Fax
PEC
Sito web
Partita IVA
Codice Fiscale
Tipologia impresa (incluse

Micro

imprese collegate e associate come
da allegato 4)

Contatti referente per comunicazioni
Nome e cognome
Ruolo
Telefono / Fax
Cellulare
Email

Eventuali produzioni associate o coproduttori
Nome sociale e natura
giuridica
Stato - Città
Legale rappresentante
Indirizzo sede legale
Telefono / Fax

Piccola

Media

PEC
Sito web
Partita IVA
Quota % di coproduzione

Calcolo dell’agevolazione APULIA DEVELOPMENT FILM FUND
Costo di sviluppo
Spese ammissibili (Art. 4 comma 2, lett. a, b, c, d dell’avviso) - al netto di qualsiasi imposta o altro onere

Calcolo automatico del 70%

a. Spese in favore di autori e creativi

€ 0,00

b. Spese per sopralluoghi e ricerche nel territorio pugliese

€ 0,00

c. Spese di partecipazione ai corsi di formazione Media – Europa Creativa

€ 0,00

d. Spese di partecipazione ai forum di coproduzione e mercati internazionali

€ 0,00

Totale

€ 0,00

€ 0,00

(Massimali come da art.3 comma 7 – CINEMA € 22.000 | SERIE TV € 15.000 | DOC € 10.000 | ANIMAZIONE € 28.000)

Ambientazione e valorizzazione del territorio (da non compilare in caso di progetto di ANIMAZIONE)
Valorizzazione o autenticità del patrimonio artistico, culturale, storico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed artigianale della
Puglia, all’interno della narrazione

Potenziale distribuzione
Potenziale di distribuzione europea e internazionale e appeal transnazionale del concept del progetto o soggetto

Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, autorizzo espressamente l’utilizzo dei dati riportati nel presente
allegato utile per la partecipazione all’Avviso pubblico Apulia Development Film Fund 2019.
In fede
(firma digitale certificata in vigore del legale rappresentante)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Imposta di bollo
Riportare negli spazi sottostanti i dati
della marca da bollo da Euro 16,00
Data di emissione
/

/

Codice identificativo seriale (14 cifre)

