
 

   

 
Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission 

S.L. Via G. da Fabriano, 9 - 60125 Ancona (AN) - S.O. Piazza Cavour, 23 - 60121 Ancona (AN)  www.fondazionemcm.it 

Allegato A 
Domanda di partecipazione 

 
 “MARCHE LANDSCAPE CINE FUND - UNDER 35”  

Bando di sostegno alla produzione di cortometraggi 

 

   Alla Fondazione Marche Cultura 

Marche Film Commission 

   Piazza Cavour 23 

60121 Ancona AN 

 

OGGETTO: Accesso ai benefici previsti dal  “MARCHE LANDSCAPE CINE FUND - UNDER 35”  

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ________________________________________ (nome) _____________________________________ 

nato/a a ______________________ il _______________, residente a ______________________, via _______________________________, 

C.F.  ________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa/associazione/ditta 

individuale ______________________________________con sede legale in ______________________ Via ________________________  

P. IVA ________________________________________________ C.F. _____________________________________________________ 

Telefono ______________________  Fax ______________________  e-mail _____________________________________________________ 

  

CHIEDE 

 

l’accesso ai benefici previsti dal “MARCHE LANDSCAPE CINE FUND - UNDER 35” per il progetto 

___________________________________ (anche titolo provvisorio) per la regia di ________________________________________; 

 

DICHIARA  

- che è detentore del ………% dei diritti del progetto presentato, direttamente e in via definitiva; 

 

- di accettare integralmente il bando MARCHE LANDSCAPE CINE FUND - UNDER 35 - Bando di sostegno 

alla produzione di cortometraggi, allegato alla presente domanda. 

 

Allega infine alla presente Application Form compilata in ogni sua parte la seguente documentazione: 

 

- Allegato B Scheda Progetto (comprensiva di link video, ove richiesti) 

- Allegato C Obblighi del beneficiario  

- Allegato D Piano finanziario preventivo 

- Allegato E Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000  

- Allegato F Dichiarazione “de minimis” (da presentare sia a preventivo che a consuntivo) 

- Documento di identità firmato del legale rappresentante e del regista; 
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- Visura camerale contenente l’indicazione del codice ATECO e/o Certificato di Attribuzione della Partita 

IVA in copia conforme. 

 
Informativa ex D.Lgs. n. 196/03 (Tutela della Privacy) 

Il Decreto Legislativo n. 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In 

base alla legge citata, tale trattamento sarà effettuato secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la 

riservatezza e i diritti degli interessati. Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, ti informiamo che i dati personali sopra forniti 

formano oggetto di trattamento in relazione all'iscrizione al Concorso #GiraLeMarche e pertanto saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità organizzative di detta selezione. I dati raccolti verranno trattati nel rispetto della normativa sopra 

richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e 

riservatezza. I dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a soggetti che collaborino con il titolare. Titolare dei 

sopraindicati trattamenti è Fondazione Marche Cultura, con sede in P.zza Cavour 23 60121 Ancona, Cod. Fis. 93131340429. 
 

In relazione al presente trattamento, puoi esercitare tutti i diritti previsti dall’Art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/03: in 

particolare puoi conoscere i tuoi dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge od opporti al loro 

trattamento. Ulteriori informazioni in relazione al trattamento ed alla comunicazione dei tuoi dati personali potranno esserci 

richieste in qualsiasi momento. 
 

Consenso al trattamento dei dati 

Il conferimento dei dati da parte tua è assolutamente facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento potrà comportare 

l’impossibilità di procedere alla tua iscrizione 

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d. Lgs. 196/2003, e di 

esprimere il proprio consenso, previsto dagli Art. 23 e ss. della citata legge, al trattamento, anche con 

strumenti informatici, dei propri dati per tutti gli usi connessi al Concorso ed alle eventuali manifestazioni 

ad esso collegate. 

 

 

Luogo e data                     

       Il Legale Rappresentante 

 

      _______________________________________________  

(firma  digitale  certificata  in  vigore  del  legale  rappresentante)  

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e 

dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.   


