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  Allegato E 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
  

 

“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: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  

 

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 _____________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della 

conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000,  

 

DICHIARA 

 

- di essere in regola con le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia 

fiscale al momento della presentazione della domanda di contributo; 

 

- di essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali, del personale impiegato, secondo gli 

obblighi dei CCNL e  la legislazione vigente e di essere consapevole che la Fondazione MC procederà ad 

acquisire le informazioni relative al documento unico sulla regolarità contributiva (DURC); 

 

- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposto a concordato preventivo, 

fallimento, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione, e non avendo in atto procedimenti o 

provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/1990, n. 55, e 

successive modificazioni ed integrazioni sia per l’impresa che per gli Amministratori;  

 

- di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231;  
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- che i soggetti muniti di poteri di amministrazione o i direttori tecnici non sono destinatari di sentenze di 

condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in 

danno dello Stato o della comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno 

dell’ambiente;  

 

- che i soggetti muniti di poteri di amministrazione o i direttori tecnici non sono sottoposti ad un 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 

27/12/1956,n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575;  

 

- di essere sottoposto a un regime di contabilità in base al quale l’IVA relativa alle spese necessarie per  la 

realizzazione dell’intervento: può essere recuperata ☐ non può essere recuperata ☐  ; 

 

- di essere sottoposto ☐ di non essere sottoposto ☐ alla ritenuta d'acconto del 4%, art. 28,comma 2, DPR n. 

600/73; 

 

 - di rispettare le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 

122/2010, sulla partecipazione agli organi collegiali dell’ente e la titolarità degli organi dello stesso;  

 

DICHIARA altresì: 

 
- di essere consapevole che sussiste l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare si 

impegna ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 3, della legge 136, del 13 agosto 2010, come modificato 

dalla legge 217/2010; 

 

- che ai fini della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente dedicato, o il 

conto unico di tesoreria nel caso degli Enti locali, anche in via non esclusiva, ai finanziamenti pubblici è il 

seguente (ogni eventuale variazione relativa al conto dedicato sarà tempestivamente comunicata): 

 

BANCA:   _____________________________________________________ 

 

AGENZIA:   _____________________________________________________ 

 

INDIRIZZO:   _____________________________________________________ 

 

C/C:    _____________________________________________________ 

 

IBAN:    _____________________________________________________ 

 

- che i soggetti autorizzati ad operare sullo stesso sono i seguenti:  

 

COGNOME:   _____________________________________________________ 
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NOME:   _____________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE:  _____________________________________________________ 

 

 

- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, 

esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.lgs. 196/2003). 

 

Luogo e data                     

        Il Legale Rappresentante 

    In  fede (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.   

 


