
 

Allegato F 
 

FONDAZIONE MARCHE CULTURA – MARCHE FILM COMMISSION 

 

DCE Impresa Cinema: sistema Cinema e Imprenditoria nelle Marche 

Bando per progetti ed iniziative cineaudiovisive – Zona Sisma 

 
DICHIARAZIONE CONTRIBUTI “DE MINIMIS” 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, da rilasciarsi con allegata 
fotocopia di valido documento di riconoscimento (DPR 445 del 28.12.2000) 

 
 
Si richiama l’attenzione sull’art. 76 del DPR 445/00 ai sensi del quale “chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 
ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia” 
 
Il sottoscritto  
 
Nome: ________________________________________________________________________ 
           
Cognome: _____________________________________________________________________ 
 
Data di nascita: ________________________ Luogo di nascita ___________________________ 
 
Codice Fiscale: _________________________________________________________________ 
 
In qualità di legale rappresentante di: 
 
Ragione/ denominazione sociale: ___________________________________________________ 
 
In ordine al Progetto sul Distretto Culturale Evoluto “Impresa cinema: sistema cinema e 
imprenditoria nelle Marche”, coordinato dalla Fondazione Marche Cinema Multimedia e finanziato 
dalla Regione Marche con DGR n. 1426 del 14/10/2013, ed in relazione al Bando per progetti ed 
iniziative cineaudiovisive – Zona Sisma   
 
DICHIARA che nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti: 
 
[] NON SONO stati concessi aiuti secondo la regola comunitaria definita “de minimis” 

 
Oppure 

 
[] SONO stati concessi aiuti secondo la regola comunitaria definita “de minimis” di seguito indicati: 
 
 

DATA 
CONCESSIONE 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

ENTE EROGATORE 
 

IMPORTO 

 
 

   

 
 

   



 

DATA 
CONCESSIONE 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

ENTE EROGATORE 
 

IMPORTO 

 
 

   

 
 
Il Sottoscritto si impegna a comunicare alla Fondazione Marche Cinema Multimedia ogni 
successiva variazione rilevante ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria in materia di 
aiuti “de minimis”.  
 
Il Sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che: 
-  i contributi concessi in ordine al Progetto sul Distretto Culturale Evoluto “Impresa cinema: 
sistema cinema e imprenditoria nelle Marche” si configurano nel caso di imprese e di soggetti 
esercenti attività d’impresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 
2003/361/CE del 6 maggio 2003 iscritte alla Camera di Commercio, come “Aiuti di Stato” e 
rientrano nel regime del “de minimis” (Reg. CE n. 1998/2006 e n. 1407/2013); 
- secondo la regola del “de minimis”, l’impresa beneficiaria può cumulare fino a d un massimo di 
aiuti pubblici, percepiti a tale titolo, pari a € 200.000,00 nell’esercizio finanziario in corso e nei due 
esercizi finanziari precedenti (Regolamento (CE) n. 1407/2013; 
- il contributo è soggetto alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR n. 600/1973 nel caso di 
esercizio di attività d’impresa. 
 
 
Data  _____________________               

 

Firma del legale rappresentante1 __________________________________ 

 

                     
1 Allegare copia di documento d’identità in corso di validità. 
 


