ALLEGATO A - Schema di domanda di partecipazione

Marca da bollo
da €16

Alla
Fondazione
Multimedia

Marche

Cinema

Via …………
60125 ANCONA

OGGETTO: Domanda1 di partecipazione alla manifestazione di interesse - Per
l’affidamento di servizi inerenti la produzione cine audiovisiva finalizzati alla realizzazione
del progetto di marketing e di promozione del territorio.
Il sottoscritto2………………………………………………………… nato a ……………………. il
……………….

Cod.

Fiscale

n……………………………………

e

residente

in

………………………………… Via ………………………………………. n………, in qualità di legale
rappresentante di ………………………………..……………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato in oggetto per la seguente tipologia di prodotto:
(scegliere l’opzione che ricorre)
□ Film
□ Serie TV
con la seguente modalità:
(scegliere l’opzione che ricorre)
□ in forma singola;

1

il soggetto sottoscrittore della domanda deve allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000
2
il richiedente deve indicare i propri riferimenti anagrafici e la sua qualità di legale rappresentante in riferimento alla
propria personalità fisica o giuridica
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□ come componente del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO3 (art. 34, comma 1, lett. d) e art.
90, comma 1, lettera g) del Codice) formato da:
Denominazione o
ragione sociale

Sede legale

Natura giuridica

Ruolo rivestito nel
raggruppamento4

□ come consorzio tra società cooperative di produzione lavoro o consorzio tra imprese artigiane
(art. 34, comma 1, lettera b) del Codice)
□ come consorzio stabile tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lettera c) del Codice)
□ come consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista
(art. 90, comma 1, lettera h) del Codice)
□ come soggetto facente parte del CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI5 (art. 34,
comma 1, lett. e) del Codice) formato da:
Denominazione
ragione sociale

o Sede legale

Natura giuridica

Ruolo rivestito nel
consorzio6

□ come G.E.I.E. GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO 7 (art. 34, comma 1, lett. f)
del Codice) formato da:
Denominazione
ragione sociale

o Sede legale

Natura giuridica

Ruolo rivestito nel
raggruppamento8

3

nel caso di R.T.I. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno
specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel
caso di raggruppamento da costituire)
5
nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo
costituiranno
6
specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di consorzio già costituito) o da rivestire (nel caso di
consorzio da costituire)
7
nel caso di G.E.I.E. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno
8
specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel
caso di raggruppamento da costituire)
4

FONDAZIONE MARCHE CINEMA MULTIMEDIA
s.l. Via Gentile da Fabriano, 9 60125 Ancona – s.o. Piazza del Plebiscito, 17 60121 Ancona
C.F. 93131340429 - tel. 071/205403 – fax 071/2080629
web: www.fondazionemcm.it - mail: info@fondazionemcm.it

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai fini
della partecipazione alla presente procedura
DICHIARA
-

che l’impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di
Commercio di …………………………….... – con codice ATECO 2007 n. 59.1 come codice
primario – per le seguenti attività:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
o ad analogo registro dello Stato estero di appartenenza per attività inerente ai servizi
oggetto della presente manifestazione di interesse:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

-

che i dati dell’iscrizione dell’impresa che rappresenta sono i seguenti:
-

numero di iscrizione: ________________________________________

-

data di iscrizione: __________________________________________

-

forma giuridica: ____________________________________________

-

che l’impresa che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione, divieti o
incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. o previste in altre leggi speciali;

-

che l’impresa che rappresenta è iscritta nell’elenco delle imprese cinematografiche istituito
presso la Direzione Generale per il Cinema del MiBACT o ad analogo elenco dello Stato
estero di appartenenza istituito dalle Istiuzioni nazionali competenti, al numero ………………;

FONDAZIONE MARCHE CINEMA MULTIMEDIA
s.l. Via Gentile da Fabriano, 9 60125 Ancona – s.o. Piazza del Plebiscito, 17 60121 Ancona
C.F. 93131340429 - tel. 071/205403 – fax 071/2080629
web: www.fondazionemcm.it - mail: info@fondazionemcm.it

-

che l’impresa che rappresenta risulta costituita ed effettivamente operante da almeno due
anni ed è dotata di company profile di comprovata esperienza;

-

che l’impresa che rappresenta è produttore unico o coproduttore del prodotto cineaudiovisivo presentato, ovvero (in caso di imprese di produzione cinematografica e televisiva
appartenenti ad uno Stato comunitario, che detengano la quota di maggioranza del prodotto
stesso) che ha realizzato almeno un prodotto, della stessa tipologia per cui si inoltra la
domanda, in Italia negli ultimi due anni.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d. Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data _____________________
TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE
_________________________________
Allegati:




copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (art. 35, comma 2, del D.P.R.
445/2000)
company profile dell’impresa e di eventuali coproduttori;
scheda del prodotto cine-audiovisivo di fiction (Film o Serie TV), con la seguente
documentazione:
• soggetto/trattamento/sceneggiatura o altra forma pre-produttiva da cui si evinca
dettagliatamente scrittura, note di regia, intenzioni realizzative e quant’altro necessario alla
definizione e valutazione del prodotto;
• filmografia degli autori;
• elenco delle ultime opere realizzate dalla produzione e dal regista e, ove possibile,
documentazione audiovisiva (DVD o altra tipologia, anche web) delle stesse;
• piano finanziario che attesti la copertura del prodotto;
• eventuali contratti di coproduzione;
• preventivo di spese generali del film per la sola parte relativa alle spese nelle Marche che
evidenzi indice di territorialità;
• scheda del cast tecnico e artistico con indicazione delle tipologie di professionalità locali già
individuate o da individuare (oltre a figurazioni, figurazioni speciali e tirocinanti);
• contratto con distributore e/o broadcaster o contratto di acquisto e/o pre-acquisto da parte
di network di ambito almeno nazionale o di concessione in licenza ai medesimi network;
• costo complessivo del servizio da realizzare, indicato utilizzando lo schema allegato al
presente avviso (Allegato B).
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