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1. PREMESSE  

Il presente documento contiene i modelli da utilizzare per l’invio del Dossier di Richiesta da inviare via PEC 

successivamente la finalizzazione del Formulario sul Sistema GeCoWEB, l’ulteriore dichiarazione da ivi 

allegare e le relative istruzioni per una corretta compilazione. 

Un apposito focus è dedicato alle dimensioni di Impresa e fornisce indicazioni utili per la compilazione della 

relativa dichiarazione appropriata (documento 3a o 3b), in cui sono riportate le definizioni rilevanti in 

relazione alle dimensioni di Impresa di cui all’art. 3 dell’Avviso. 

Tutti i Documenti devono essere sottoscritti con Firma Digitale del dichiarante:  

 nel caso di Impresa iscritta al Registro delle Imprese Italiano, i poteri del firmatario devono risultare da 

tale Registro;  

 nel caso di Impresa non iscritte al Registro delle Imprese Italiano (Impresa Estera), è invece necessario 

allegare al Formulario, prima della finalizzazione dello stesso, la documentazione attestante il potere del 

firmatario di impegnare legalmente tale Impresa.  

Si evidenzia che è possibile apporre la Firma Digitale in tutti i punti in cui è richiesta, ovvero sottoscrivere 

l’intero file; in tal caso la firma si intenderà comunque apposta in calce a tutti i documenti contenuti nel file. 

La Domanda (Documento 1), la Dichiarazione sul possesso sui requisiti o una per ciascun Richiedente in caso 

di integrazioni (Documento 2) e la Dichiarazione sull’assolvimento dell’Imposta di bollo (Documento 7) sono 

autocomposte dal sistema GeCoWEB al momento della finalizzazione del Formulario; i campi riportati fra 

virgolette («…») saranno compilati automaticamente (autocomposizione) dal sistema, incluso il numero 

identificativo della Domanda assegnato automaticamente dal sistema GeCoWEB al momento della 

finalizzazione del Formulario. 

La Dichiarazione sulle dimensioni di Impresa (Documento 3a/3b), quella sul cumulo degli Aiuti sulla medesima 

Opera e Spese Ammissibili (Documento 4) quella relativa a potenziali conflitti di interessi (Documento 5) e 

il documento per il consenso al trattamento dei dati personali relativo alla realizzazione di campagne di 

comunicazione e diffusione (Documento 6) invece non sono generati dal sistema GeCoWEB in quanto vanno 

compilate dal Richiedente (e da ciascun Richiedente nel caso di Aggregazioni). I modelli di tali Documenti (3, 

4, 5 e 6) sono disponibili in formato editabile sul sito www.lazioinnova.it nell’apposita pagina dedicata 

all’Avviso. 

Ogni variazione dei dati e delle informazioni dichiarate intervenute successivamente deve 

essere tempestivamente comunicata a Lazio Innova. 

I termini indicati, al singolare o al plurale, nel corpo del presente documento con la lettera maiuscola vanno 

intesi in riferimento alle definizioni di cui al articolo 3 dell’Avviso, ferma restando la validità di tutte le 

definizioni ricomprese nei regolamenti, negli orientamenti, nelle discipline e in tutte le norme Comunitarie, 

Nazionali e Regionali vigenti. 

Quesiti sulle modalità di compilazione dei modelli possono essere richiesti all’indirizzo mail 

infobandiimprese@lazioinnova.it.  

  

http://www.lazioinnova.it/
mailto:infobandiimprese@lazioinnova.it


 

 

2. ISTRUZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA E AGLI ALLEGATI OBBLIGATORI E 

OPZIONALI 

La Domanda (Documento 1), la Dichiarazione sul possesso sui requisiti (Documento 2) e quella 

sull’assolvimento dell’imposta di bollo (Documento 7) sono autocomposte in un unico file .pdf dal sistema 

GeCoWEB e da esso prodotto utilizzando la funzione stampa successivamente alla finalizzazione del 

Formulario. 

Prima di essere inviato via PEC, i file che contengono i documenti devono essere opportunamente sottoscritti 

con Firma Digitale. 

Il Richiedente in forma singola o il Capofila-Mandatario di una Aggregazione deve sottoscrivere la Domanda 

(Documento 1), la Dichiarazione sul possesso dei requisiti di sua competenza (Documento 2) e la 

Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (Documento 7).  

In caso di Aggregazione Temporanea, vengono prodotte altre Dichiarazioni sul possesso dei requisiti 

(Documento 2) per ogni altro componente dell’Aggregazione (Mandanti), che dovranno essere sottoscritte 

con Firma Digitale da parte del Legale Rappresentante ivi indicato. 

Si sottolinea che il Documento 7 deve essere completato apponendo la marca da bollo a servizio della 

Domanda. Il file .pdf deve pertanto essere stampato, completato applicando la marca da bollo, dopo avere 

debitamente annullato la marca il documento deve essere quindi scansionato e opportunamente sottoscritto 

con Firma Digitale. 

Alla PEC di invio della Domanda deve essere inoltre allegata la Dichiarazione sulle dimensioni di Impresa 

(Documento 3a o 3b) e quella sul cumulo degli Aiuti sulla medesima Opera e Spese Ammissibili 

(Documento 4) e, ove ricorre il caso, quella relativa a potenziali conflitti di interessi (Documento 5), 

nonché il consenso al trattamento dei dati personali relativo alla realizzazione di campagne di comunicazione 

e diffusione (Documento 6). Tali documenti non sono generati dal sistema GeCoWEB in quanto vanno 

compilati da parte del Richiedente e solo dopo firmati digitalmente dal suo Legale Rappresentante. Nel caso 

di Aggregazione Temporanea tutti questi documenti (3, 4 e, se del caso, 5 e 6) vanno compilati da parte di 

tutti i Richiedenti (inclusi i Mandanti) e sottoscritti con Firma Digitale dai rispettivi Legali Rappresentanti. I 

Modelli di tali Documenti (3, 4 e 5) sono disponibili in formato editabile sul sito www.lazioinnova.it 

nell’apposita pagina dedicata all’ Avviso. 

Non è necessario fornire il Documento 5 (opzionale) qualora il Richiedente non abbia i rapporti di parentela 

o affinità in esso indicati.  

Il Documento 6 (opzionale) deve essere compilato dai Richiedenti che intendono prestare il consenso al 

trattamento dei propri dati personali per le finalità espressamente indicate nel Documento stesso. Il mancato 

rilascio del consenso non avrà conseguenze negative ai fini del trattamento e della valutazione della richiesta. 

La Domanda (Documento 1) con i relativi Allegati obbligatori (Documenti 2, 3, 4 e 7) e, se ricorre il 

caso gli Allegati opzionali (Documento 5 e Documento 6) devono essere quindi inviati a mezzo PEC entro 

i termini previsti nell’art. 12, comma 2 dell’Avviso, dal Richiedente che ha sottoscritto la Domanda 

(Richiedente in forma singola o il Capofila-Mandatario di una Aggregazione). 

  

http://www.lazioinnova.it/


 

 

3. FOCUS SU DIMENSIONE DI IMPRESA 

Con riferimento alla dimensione di Impresa non è sufficiente fare riferimento alla sola Impresa 

Richiedente, ma è necessario fare riferimento anche alle altre Imprese che con questa hanno 

“relazioni” di varia natura.  

Le possibili “relazioni” fra Imprese, in applicazione dell’Allegato 1 dell’RGE, sono classificate come segue: 

1. relazioni dirette fra imprese (IMPRESE COLLEGATE direttamente): 

(i) un’impresa detiene la maggioranza delle quote o azioni o dei diritti di voto degli azionisti o soci di 

un’altra impresa;  

(ii) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

(iii) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto 

concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;  

(iv) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con 

altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di 

quest’ultima. 

2. Relazioni di cui al punto 1, per il tramite di una o più altre Imprese. (IMPRESE COLLEGATE 

indirettamente, per il tramite di altre Imprese) 

Le Imprese con relazioni di cui ai precedenti punti I e 2, vengono definite dalla normativa comunitaria 

IMPRESA UNICA. 

3. Relazioni di cui al punto 1 per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono 

di concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato 

rilevante o su mercati contigui. Si considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le Imprese che 

svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO 

(prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su “mercati contigui” le 

Imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due). (IMPRESE COLLEGATE 

indirettamente, per il tramite di persone fisiche) 

4. Relazioni fra imprese che non siano Collegate ai sensi dei punti precedenti, in cui un'Impresa (Impresa a 

monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di 

voto di un'altra Impresa (Impresa a valle).  (IMPRESE ASSOCIATE)1.  

Inoltre, ai fini della verifica della dimensione di Impresa, è necessario verificare se vi sia la presenza di Enti 

Pubblici che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione superiore al 25%2: in tal caso, infatti, 

l’Impresa non è classificabile come PMI.  

Il Richiedente che non abbia alcuna “relazione” con altre Imprese è definibile Impresa 

Autonoma, ed ai fini della verifica della dimensione di Impresa, è sufficiente considerare solo i suoi dati 

(utilizzando il Documento 3a) 

                                                           
1  Non sono considerate Imprese Associate i soci che detengono  con una  partecipazione in misura pari o superiore 

al 25% e comunque inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate Collegate ai sensi del 

punto 1) che rientrano nelle seguenti categorie:  società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, 

persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che 

investono fondi propri in imprese non quotate (business angels) – a condizione che il totale investito da tali soggetti 

non sia superiore a 1.250.000 euro; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi 

i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno 

di 5 mila abitanti. La relazione di cui al punto 1 (iii) si presume non esistente nei casi in cui tali soggetti non 

intervengano direttamente o indirettamente nella gestione. 
2  Sono fatte salve le eccezioni indicate nella nota precedente 



 

 

Il Richiedente che abbia anche una sola “relazione” con altre Imprese, invece, ai fini della verifica 

della dimensione di Impresa deve considerare anche i dati di tali altre imprese (utilizzando il Documento 

3b). Ai dati dell’Impresa Richiedente, infatti, si aggiungono per intero i dati relativi alle Imprese Collegate, 

direttamente e indirettamente, e in proporzione alla partecipazione i dati delle imprese Associate (a cui si 

devono sommare per intero i dati relativi alle sue Imprese Collegate). 

Se è disponibile il bilancio consolidato, si considerano i dati in esso indicati e, pertanto, non si prendono 

ulteriormente in considerazione i dati delle Imprese rientranti nel perimetro di riferimento i cui dati sono 

inclusi nel bilancio consolidato,  

I dati di riferimento sono quelli dell’ultimo bilancio. Tuttavia si richiede di fornire anche i dati riferiti al 

penultimo bilancio, in quanto in caso di superamento – verso l’alto o verso il basso – dei livelli soglia previsti 

dal RGE, tale superamento è preso in considerazione solo se mantenuto per due esercizi. 

ESEMPIO ILLUSTRATO 

Fermi restando i maggiori dettagli forniti dalle definizioni attinenti, che si riportano per comodità in calce al 

presente paragrafo (e il contenuto delle norme ivi richiamate), e pur non potendo rappresentare in modo 

esaustivo le tante differenti situazioni in cui si possono trovare le singole Imprese Richiedenti, si fornisce un 

esempio grafico di un “gruppo di imprese” in cui il perimetro della Impresa Unica e delle Imprese 

Collegate non coincidono e dove è presente anche una Impresa Associata (con proprie collegate):  

 

Per determinare la Dimensione di impresa (Micro, Piccola o Media) vanno quindi sommati (o consolidati) i 

dati rilevanti (addetti, fatturato e attivo patrimoniale) delle Imprese contenute nell’insieme delimitato dalla 

linea più chiara:  

1. Imprese facenti parte dell’Impresa Unica, in quanto sono Imprese Collegate, ossia Imprese 

controllate o controllanti, direttamente (C e D) o indirettamente tramite altre Imprese (A, E e F);  

2. altre Imprese Collegate ossia Imprese controllate o controllanti indirettamente, tramite persone fisiche 

(se operano nello “stesso mercato rilevante” o in “mercati contigui”), non facenti parte dell’Impresa 

Unica (Impresa B); 

3. Imprese Associate all’Impresa Richiedente (G) e alle sue Imprese Collegate, nonché Imprese 

Collegate (H e I) con le Imprese Associate; in tal caso, però, i dati vanno sommati in proporzione alla 

partecipazione detenuta. 



 

 

Ovviamente non vanno sommati i dati di bilancio delle imprese che dovessero già essere rappresentati in un 

bilancio consolidato3.  

 

Il Documento 3, nella formulazione alternativa Documento 3a e Documento 3b, è funzionale alla verifica 

della dimensione di Impresa (Micro, Piccola o Media Impresa).  

Si precisa che in caso di Aggregazioni tutti i Richiedenti (sia il Capofila o Mandatario che i Mandanti) 

devono predisporre alternativamente il Documento 3a o il Documento 3b.  

Il Documento 3a è dedicato alle PMI Richiedenti che non hanno con altre Imprese alcuna relazione 

fra quelle puntualmente elencate nel precedente Capitolo 3. “Focus su dimensioni di Impresa e De Minimis” 

e che sono pertanto definibili “IMPRESE AUTONOME”.  

Il Documento 3a deve essere opportunamente compilato con i dati dimensionali (addetti, fatturato e attivo 

patrimoniale) della PMI Richiedente e sottoscritto con Firma Digitale dal Legale Rappresentante. 

Il Documento 3b è dedicato alle PMI Richiedenti che hanno con altre Imprese anche solo una delle 

relazioni fra quelle puntualmente elencate nel precedente Capitolo 3. “Focus su dimensioni di Impresa” e 

indicate nel Documento stesso.  

Il Documento 3b deve essere opportunamente compilato con i nominativi e i codici fiscali delle Imprese con 

le quali la PMI Richiedente ha una relazione, diretta o indiretta, con i dati dimensionali dell’Impresa Richiedente 

e con i dati dimensionali delle Imprese (Collegate o Associate) con le quali l’Impresa Richiedente ha una 

relazione, diretta o indiretta. Il Documento 3b deve essere sottoscritto con Firma Digitale dal Legale 

Rappresentante. 

Definizioni rilevanti 

Al fine di agevolare la corretta compilazione dei Documenti si riportano di seguito, in ordine logico, le 

definizioni riportate nell’articolo 3 dell’Avviso rilevanti con riferimento alle dimensioni di Impresa: 

21. «Impresa Autonoma»: qualsiasi Impresa non classificata come Impresa Collegata o come 

Impresa Associata ai sensi dell’Allegato I al RGE. 

22. «Impresa Unica»: l’insieme di Imprese, come definito all’art. 2 (2) del De Minimis, tra le quali 

esista almeno una delle relazioni seguenti: 

a. un’Impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra Impresa; 

b. un’Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra Impresa; 

c. un’Impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra Impresa in virtù di un 

contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 

d. un’Impresa azionista o socia di un’altra Impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato 

con altri azionisti o soci dell’altra Impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci 

di quest’ultima. 

Le Imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre 

Imprese, sono anch’esse considerate un’Impresa Unica. 

23. «Imprese Collegate»: in conformità all’allegato I al RGE e all’art. 2 (2) del Regolamento De 

Minimis, fatte salve le eccezioni ivi previste, sono le Imprese fra le quali esiste una delle relazioni 

che determinano l’insieme di Imprese definite come “Impresa unica” ed inoltre le Imprese fra le 

quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di 

persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte 

                                                           
3 Con riferimento all’esempio grafico se l’impresa C avesse un bilancio consolidato che già comprende i dati di bilancio dell’Impresa 

Richiedente e delle Imprese D, E e F, ai dati di tale bilancio consolidato andrebbero sommati solo i dati delle Imprese A e B e, pro quota, 

delle Imprese del “gruppo associato” H, G e I (o, pro quota, i dati dell’impresa H, ove il suo bilancio consolidato comprendesse già i dati 

delle Imprese G e I). 



 

 

delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considerano operare sullo 

“stesso mercato rilevante” le Imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della 

classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la 

sezione). Si considerano operare su “mercati contigui” le Imprese che fatturano almeno il 25% tra 

di loro (anche una sola delle due). 

24. «Imprese Associate»: in conformità all’Allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, 

sono tutte le Imprese non classificate come Imprese collegate tra le quali esiste la seguente 

relazione: un'Impresa (Impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese collegate, 

almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra Impresa (Impresa a valle). Non sono 

considerate Associate, anche se hanno una partecipazione superiore al 25%, purché comunque non 

risultino Collegate (in base ad una o più relazioni che determinano Impresa Unica), i seguenti 

soggetti: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, “business angels” 

(persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di 

rischio che investono fondi propri in imprese non quotate) a condizione che il totale 

complessivamente investito nell’impresa da tali “business angels” non sia superiore a 1.250.000 

Euro; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di 

sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro 

e meno di 5 mila abitanti. 

27. «Piccole e Medie imprese» o «PMI»: imprese che rispettano i parametri dimensionali previsti 

nell’allegato I al RGE e nel Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di 

recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE Serie L 124 

del 25 maggio 2003). Fermi restando i maggiori dettagli previsti nelle richiamate normative, le PMI 

sono le Imprese Autonome che occupano meno di 250 addetti (in termini di Unità lavorative Annue 

– ULA) e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo 

non supera i 43 milioni di euro, e le Imprese non Autonome che non superano dette soglie 

consolidando i dati delle Imprese Collegate e, pro quota, delle Imprese Associate. Un’impresa non 

può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è 

controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o 

congiuntamente, salvo che nei limitati casi contemplati al comma 2 dell’art. 3 dell’allegato I al RGE. 

Fermi restando i maggiori dettagli previsti nell’allegato 1 al RGE e, per quanto riguarda le modalità 

di calcolo, nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della 

raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003:  

a. gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («ULA»), il fatturato e il totale di 

bilancio annuo (totale attività) devono fare riferimento ai dati dell’ultimo bilancio approvato o 

in mancanza all’ultima dichiarazione dei redditi presentata; 

b. è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato ed il totale di bilancio 

annuo (totale attività); 

c. se un’Impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di 

micro, piccola, media o grande Impresa solo se questo scostamento avviene per due anni 

consecutivi; 

d. per le Imprese non Autonome dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle 

Imprese Collegate e, pro quota, delle Imprese Associate;  

e. un’Impresa non è una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è 

controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o 

congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste nell’Allegato I al RGE.  

 



DOCUMENTO 1 - Domanda 

 

 

Documento 1 – Domanda 

AVVISO PUBBLICO 

LAZIO CINEMA INTERNATIONAL 2018 

Attrazione produzioni cinematografiche e sostegno delle PMI che operano direttamente nel settore 

DOMANDA 

Alla domanda deve essere destinata una marca da bollo da 16,00 Euro debitamente annullata e la cui copia deve 

essere fornita nel Documento 6 Assolvimento dell’Imposta di Bollo. 

 Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

  Via Marco Aurelio 26/A 

 00184 Roma  

Oggetto: Domanda Prot. n.  «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA» sull’Avviso 

pubblico «DESCRIZIONEAVVISO».  

Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a  a  «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita» 

residente in Italia, Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune 

«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA». 

In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE» /Libero Professionista Richiedente 

in forma singola o Capofila di una Aggregazione Temporanea 

CHIEDE 

L’ammissione alla Sovvenzione prevista dall’Avviso in oggetto, per la realizzazione del Progetto 

Imprenditoriale «NPROTOCDOMANDA» definito in dettaglio nel Formulario sopra indicato e nei suoi 

allegati; 

DICHIARA 

di essere consapevole che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze 

dell’istruttoria realizzata da Lazio Innova S.p.A. ed all’approvazione, mediante Determinazione,  da parte della 

competente Direzione Regionale. 

ALLEGA 

 la propria Dichiarazione sul possesso dei requisiti redatta in conformità con il “Documento 2” dell’Allegato 

A e gli allegati previsti;  

 (nel caso di Aggregazione) la e le Dichiarazioni sul possesso dei requisiti redatta da parte dei Mandanti in 

conformità con il “Documento 2” dell’Allegato A e gli allegati previsti;  

 Dichiarazione sul Assolvimento dell’imposta di bollo redatta in conformità con il modello “Documento 7” 

dell’Allegato A all’Avviso.  

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 



DOCUMENTO 2 – Dichiarazione sul possesso dei requisiti 

 

 

Documento 2 – Dichiarazione sul possesso dei requisiti 

AVVISO PUBBLICO 

LAZIO CINEMA INTERNATIONAL 2018 

Attrazione produzioni cinematografiche e sostegno delle PMI che operano direttamente nel settore 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

 

 Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

 Via Marco Aurelio 26/A  

 00184 Roma 

Oggetto: Domanda Prot. n «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA» sull’Avviso pubblico 

«DESCRIZIONEAVVISO».  

Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a  a  «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita» residente in 

Italia, Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune «Legale_COMUNERESIDENZA», CAP 

«Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA». 

In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE»  

DICHIARA 

di aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di accettarne i contenuti; 

ed inoltre DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, 

consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata decadrà dai 

benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

che alla data di finalizzazione del Formulario: 

 non sono state iniziate le riprese o, in caso di Opere di animazione, le lavorazioni dell’Opera per la quale è 

richiesta la Sovvenzione; 

 non sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti in misura superiore al 25% del Costo di Produzione 

dell’Opera per la quale è richiesta la Sovvenzione; 

che il Richiedente:  

a. rientra nella definizione di “PMI” di cui all’Allegato I al RGE; 

b. è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle Imprese; 

c. opera nel settore di “Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di 

programmi televisivi” (codice NACE ed ATECO J.59.1) o equivalente extraeuropeo);  

d. è titolare dei diritti di sfruttamento per l’Italia dell’Opera per la quale si richiede il contributo; 

e. è Produttore indipendente come definito nella Legge Cinema; 

f. ha un patrimonio netto pari o superiore a 40.000 Euro; 



  

 

Documento 2 – Dichiarazione sul possesso dei requisiti 

g. è in possesso degli ulteriori requisiti stabiliti all’art. 2 comma 2 del D.M.  Tax Credit Produttori  

h. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione 

volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge 

Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né ha in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

i. non presenta le caratteristiche di Impresa in Difficoltà ai sensi del punto 25 dell’Articolo 3 dell’Avviso e dell’art. 2, 

comma 18 del RGE ivi richiamato;   

j. ha restituito o depositato in un conto bloccato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la 

restituzione da parte delle Autorità nazionali e regionali; 

k. è in possesso della capacità amministrativa economico-finanziaria ed operativa adeguata al Progetto da realizzare, ai 

sensi dell’articolo 125, comma 3 lettera d) del RGE SIE; 

l. non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana; 

m. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai 

contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali pertinenti; 

n. non è soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, 

n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

o. non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione 

Lazio e Lazio Innova S.p.A., nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di 

poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il 

Richiedente. (clausola antipantouflage);  

DICHIARA ALTRESI’ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, 

consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata decadrà dai 

benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

in quanto persona fisica, Legale Rappresentante del Richiedente: 

a. che non ha reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte delle 

pubbliche amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; 

b. che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

c. che non è risultato destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, pronunciati per i Reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

d. che non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 

6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

e. che, per quanto a sua diretta conoscenza, nessuno dei Soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del D.Lgs.18 aprile 

2016, n.50,  è risultato destinatario di una condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, pronunciati per i Reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, né si trova nelle condizioni 

di cui alla precedente lettera d); 



  

 

Documento 2 – Dichiarazione sul possesso dei requisiti 

f. che NON SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con 

Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili e di Lazio Innova S.p.A. oppure, in 

alternativa, che SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali 

con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili e di Lazio Innova S.p.A. 

puntualmente indicati nel Documento 5, che allega a corredo del presente Documento 2 e che 

costituisce parte integrante della presente dichiarazione. 

SI IMPEGNA A 

a. che tutte le spese oggetto di richiesta di Sovvenzione sono e saranno sostenute nei confronti di soggetti che 

rispettano le previsioni del comma 5 dell’art. 10 dell’Avviso; 

b. che il Richiedente disponga di almeno una sede operativa/domicilio fiscale sul territorio della regione Lazio, censita 

nel Registro delle Imprese, al più tardi al momento della prima erogazione della Sovvenzione; 

a. consentire controlli ed  accertamenti che Lazio Innova, la Regione Lazio e i competenti organismi statali, della 

Commissione Europea e dell’Unione Europea riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;  

b. comunicare tempestivamente a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e nelle 

dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette 

variazioni; 

c. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso in oggetto. 

PRESTA 

il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’Informativa ai sensi dell’articolo 13 

della Disciplina Privacy Reg. (UE) 2016/679 196/03 riportata nell’Allegato C all’Avviso, ivi compresa la 

comunicazione ai soggetti di cui al punto D dell’informativa e per le finalità in essa indicate. 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

 

 



DOCUMENTO 3a - Dichiarazione sulle dimensioni di Impresa 

IMPRESA AUTONOMA  
 

 

 

Documento 3a – Dichiarazione sulle dimensioni di Impresa – IMPRESA AUTONOMA 

AVVISO PUBBLICO 

LAZIO CINEMA INTERNATIONAL 2018 

Attrazione produzioni cinematografiche e sostegno delle PMI che operano direttamente nel settore 

DICHIARAZIONE SULLE DIMENSIONI DI IMPRESA (Impresa Autonoma) 

 Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

  Via Marco Aurelio 26/A 

 00184 Roma  

Oggetto: Domanda Prot. n. _________ del ___________ sull’Avviso pubblico  

 
Il/la sottoscritto/a Nome__________________________ Cognome _________________________________ 

In qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa Richiedente _________________________________________ 

Nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato I del RGE,  

DICHIARA 

che, alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento, l’Impresa Richiedente è definibile 

“IMPRESA AUTONOMA”.  

Pertanto, al fine della verifica delle dimensioni di Impresa e nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato I del RGE,  

DICHIARA 

che, alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento, il Richiedente, in quanto IMPRESA 

AUTONOMA, ha4  

- occupati (ULA) nell’ultimo esercizio pari a …… 

- occupati (ULA) nel penultimo esercizio pari a …… 

- fatturato dell’ultimo bilancio pari a Euro ……………    

- fatturato del penultimo bilancio pari a Euro ……………   

- attivo patrimoniale dell’ultimo bilancio pari a Euro ……….. 

- attivo patrimoniale del penultimo bilancio pari a Euro ………..  

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

                                                           
4 Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di imprese non tenute al deposito dei 

bilanci. Nel caso in cui il Richiedente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano deve allegare al 

Formulario, nella sezione allegati, copia della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano 

verificare i dati sopra indicati. Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o 

acquisti di aziende o rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato  

 



DOCUMENTO 3b - Dichiarazione sulle dimensioni di Impresa 

IMPRESA CHE HA RELAZIONI CON ALTRE IMPRESE  

 

 

Documento 3b – Dichiarazione sulle dimensioni di Impresa – IMPRESA CHE HA RELAZIONI CON ALTRE IMPRESE 

AVVISO PUBBLICO 

LAZIO CINEMA INTERNATIONAL 2018 

Attrazione produzioni cinematografiche e sostegno delle PMI che operano direttamente nel settore 

DICHIARAZIONE SULLE DIMENSIONI DI IMPRESA (Impresa che ha relazioni con altre imprese) 

 Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

  Via Marco Aurelio 26/A 

 00184 Roma  

Oggetto: Domanda Prot. n. _________ del ___________ sull’Avviso pubblico  

 
Il/la sottoscritto/a Nome__________________________ Cognome _________________________________ 

In qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa Richiedente _________________________________________ 

Nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato I del RGE,  

DICHIARA 

che, alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento, il Richiedente HA UNA O PIU’ 

RELAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA con le 

Imprese / Enti pubblici / altri soggetti di seguito indicati: 

 

Nominativo e codice fiscale 

 

Impresa / Ente Pubblico / Altro Soggetto 

 

Descrizione  

della  

relazione intercorrente  

Inclusa nel 

Bilancio 

consolidato 

di: 

   

   

   

   
(Ampliare quanto necessario) 

Pertanto, al fine della verifica delle dimensioni di Impresa e nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato I del RGE,  

DICHIARA 

che, alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento, le informazioni necessarie per la verifica 

delle dimensioni di Impresa sono quelle indicate nelle seguenti tabelle5: 

                                                           
5 Riportare i dati degli ultimi due bilanci depositati, o, della dichiarazione dei redditi in caso di imprese non tenute al deposito dei 

bilanci. Nel caso in cui il Richiedente non sia tenuto al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano deve allegare al 



      

 

 

 

Documento 3b – Dichiarazione sulle dimensioni di Impresa – IMPRESA CHE HA RELAZIONI CON ALTRE IMPRESE 

TABELLA 1 – Dati relativi all’Impresa Richiedente 

Occupati (ULA) Totale Attivo Fatturato 

Penultimo 

Bilancio 

Ultimo  

Bilancio 

Penultimo 

Bilancio 

Ultimo  

Bilancio 

Penultimo 

Bilancio 

Ultimo  

Bilancio 

      

 

TABELLA 2 – Dati relativi alle Imprese Collegate, direttamente e indirettamente, sia per il tramite di altre imprese 

che per il tramite di persone fisiche  

Impresa  

Occupati (ULA) 

 

Attivo patrimoniale Fatturato % 

Parte-

cipa-

zione 
Penultimo 

bilancio 

Ultimo 

bilancio 

Penultimo 

bilancio 

Ultimo 

bilancio 

Penultimo 

bilancio 

Ultimo 

bilancio 

        

        

        

        
(Ampliare quanto necessario) 

 

TABELLA 3 – dati relativi alle Imprese Associate  

Impresa  

Occupati (ULA) 

 

Attivo patrimoniale Fatturato % 

Parte-

cipa-

zione 
Penultimo 

bilancio 

Ultimo 

bilancio 

Penultimo 

bilancio 

Ultimo 

bilancio 

Penultimo 

bilancio 

Ultimo 

bilancio 

        

        

        

        
(Ampliare quanto necessario) 
 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

                                                           
Formulario, nella sezione allegati, copia della dichiarazione dei redditi o di altro documento equivalente dal quale si possano 

verificare i dati sopra indicati. Qualora siano intervenute successive variazioni (ad esempio in caso di fusioni, scissioni, cessioni o 

acquisti di aziende o rami di aziende) indicare i dati fornendo ogni documentazione a supporto di quanto indicato.  

 



DOCUMENTO 4 - Dichiarazione sul cumulo degli Aiuti sulla medesima Opera Audiovisiva e 

Spese Ammissibili 
 

 

 
Documento 4 – Dichiarazione sul cumulo degli Aiuti sulla medesima Opera Audiovisiva e Spese Ammissibili 

AVVISO PUBBLICO 

POR FESR Lazio 2014-2020 

LAZIO CINEMA INTERNATIONAL 2018 

Attrazione produzioni cinematografiche e sostegno delle PMI che operano direttamente nel settore 

DICHIARAZIONE SUL CUMULO DEGLI AIUTI SULLA MEDESIMA OPERA AUDIOVISIVA E 

SPESE AMMISSIBILI  
  

 Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

  Via Marco Aurelio 26/A 

 00184 Roma  

 
Oggetto: Domanda Prot. n. _________ del ___________  

 
Il/la sottoscritto/a Nome__________________________ Cognome __________________________ 

nato/a  a  Comune di Nascita _________________________________________ il ______________ 

residente in  ______________________ (indicare stato di residenza)  

Via __________________ n°___ Comune ______________________________ 

CAP ______________ Provincia ______________________________________ 

 

In qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa Richiedente 

_______________________________________________________ (denominazione / ragione sociale) 

con sede legale in Via _____________________________________ n°________  

Comune ____________________________ CAP ______ Provincia __________________  

Iscritta al registro delle imprese di _______________ con il n. _____ 

C.F. _________________ P.IVA ___________________________ 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, 

consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata decadrà dai 

benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

 



 

 

 
Documento 4 – Dichiarazione sul cumulo degli Aiuti sulla medesima Opera e Spese Ammissibili 

che alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento il Richiedente HA RICHIESTO O 

OTTENUTO sulla medesima Opera e Spese Ammissibili su cui è richiesta la Sovvenzione gli Aiuti e le altre 

misure di sostegno pubblico indicati nella tabella sottostante6: 

Ente Concedente 
Riferimento 

normativo 

Data del 

provvedimento 

 

Importo dell’aiuto  

 

Indicare se l’aiuto riguarda 

l’intera Opera o una sua fase 

(es. sviluppo, …) o particolari 

Costi (es. spese sostenute nei 

confronti di residenti in altre 

Regioni) 
Richiesto Concesso Effettivo  

       

       

       

       

       

       

TOTALE     

(ampliare quanto necessario) 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

 

                                                           
6 Nel caso di aiuti automatici (tax credit) indicare come concesso l’importo previsto. 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 Aiuto richiesto e non ancora concesso, indicare comunque l’importo richiesto. 

L’importo effettivo da indicare è quello liquidato a saldo; non rilevano pertanto le erogazioni intermedie (SAL); indicare l’importo 

effettivamente liquidato a saldo (anche qualora sia inferiore a quello concesso). 

 



DOCUMENTO 5 - Dichiarazione relativa ai potenziali conflitti d’interesse 

 

 

Documento 5 – Dichiarazione relativa a potenziali conflitti d’interessi  
 

 

AVVISO PUBBLICO 

LAZIO CINEMA INTERNATIONAL 2018 

Attrazione produzioni cinematografiche e sostegno delle PMI che operano direttamente nel settore 

DICHIARAZIONE RELATIVA A POTENZIALI CONFLITTI D’INTERESSI  

  
 Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

 Via Marco Aurelio 26/A  

 00198 Roma 

 

Oggetto: Domanda Prot. n. _________ del ___________  

 

Il/la sottoscritto/a Nome__________________________ Cognome __________________________ 

nato/a  a  Comune di Nascita _________________________________________ il ______________ 

residente in  _______________________ (indicare stato di residenza)  

Via __________________ n°___ Comune ______________________________ 

CAP ______________ Provincia ______________________________________ 

In qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa Richiedente 

_______________________________________________________ (denominazione / ragione sociale) 

con sede legale in Via _____________________________________ n°_______  

Comune ____________________________ CAP ______ Provincia __________________  

Iscritta al registro delle imprese di _______________ con il n. _____ 

C.F. _________________ P.IVA ___________________________ 

 

VISTI 
 
 la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., in particolare, l’art. 1, comma 9; 

 
 il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 

 
 la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2017 n. 58 ”Adozione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2017-

2019”; 



      

 

 

 

Documento 5 – Dichiarazione relativa a potenziali conflitti d’interessi  

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, 

consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Richiedente sopra indicato decadrà 

dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

che alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento SUSSISTONO i rapporti di parentela 

o affinità entro il secondo grado o coniugali di seguito indicati con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale 

Cultura e Politiche Giovanili e di Lazio Innova S.p.A.  

Nome __________ Cognome _____________________________ Rapporto di parentela___________ 

Nome __________ Cognome _____________________________ Rapporto di parentela___________ 

 (replicare quanto necessario) 

E si impegna a dare tempestiva comunicazione in caso di sopravvenienza dei suddetti vincoli di parentela o affinità o di 

coniugio 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



DOCUMENTO 6 – Consenso al trattamento dei dati personali 

 

Documento 6 – Consenso al trattamento dei dati personali 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELLA DISCIPLINA PRIVACY  

 

 Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

 Via Marco Aurelio 26/A 

 00184 Roma 

 
 

Il/la sottoscritto/a Nome__________________________ Cognome __________________________ 

nato/a  a  Comune di Nascita _________________________________________ il ______________ 

residente in  _______________________ (indicare stato di residenza)  

Via __________________ n°___ Comune ______________________________ 

CAP ______________ Provincia ______________________________________ 

In qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa Richiedente 

_______________________________________________________ (denominazione / ragione sociale) 

con sede legale in Via _____________________________________ n°________  

Comune ____________________________ CAP ______ Provincia __________________  

Iscritta al registro delle imprese di _______________ con il n. _____ 

C.F. _________________ P.IVA ___________________________ 

DICHIARA 

di aver preso visione dell’informativa ai sensi della Disciplina Privacy riportata nell’Allegato C all’Avviso. 

PRESTA 

il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità di cui al punto B3 della suddetta informativa (“per la 

realizzazione di campagne di comunicazione e di diffusione degli esiti dell’Avviso e dei risultati delle politiche, piani o programmi 

regionali di incentivazione del sistema economico di cui l’Avviso fa parte, attraverso la pubblicazione di elenchi contenenti alcuni 

dati personali delle Imprese Beneficiarie”). 

 

___________________, il ___/___/_____  

          Il Dichiarante 

SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE 



DOCUMENTO 7 - Dichiarazione di Assolvimento dell’imposta di Bollo 

 

 

Documento 7 – Dichiarazione di assolvimento dell’Imposta di Bollo 

AVVISO PUBBLICO 

LAZIO CINEMA INTERNATIONAL 2018 

Attrazione produzioni cinematografiche e sostegno delle PMI che operano direttamente nel settore 

DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 

(da rendersi da parte del Richiedente o, nel caso di Aggregazioni Temporanee, del Capofila. Deve essere completata apponendo la Marca 

da Bollo a servizio della Domanda annullata, il Documento deve quindi essere scansionato e sottoscritto con Firma Digitale) 

 

 Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

  Via Marco Aurelio 26/A 

 00184 Roma  

 
 
Oggetto: Domanda Prot. n.  «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA» sull’Avviso pubblico 

«DESCRIZIONEAVVISO». 

 

Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a  a  «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita» residente in 

Italia, Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune «Legale_COMUNERESIDENZA», CAP 

«Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA». 

In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE» /Libero Professionista Richiedente in forma 

singola o Capofila di una Aggregazione Temporanea 

in merito alla richiesta di Sovvenzione in oggetto 

 

DICHIARA 

- che per la Domanda è stata destinata la marca da bollo da 16,00 Euro debitamente annullata ed applicata 

nell’apposito spazio sull’originale cartaceo del presente documento;  

- che la suddetta non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 del Decreto 

Ministeriale 10/11/2011) e sarà tenuta a disposizione per essere esibita in caso di controlli da parte di Lazio Innova, 

della Regione Lazio e dei competenti organismi statali. 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

 

 

MARCA 

DA BOLLO 

€ 16,00 


