
  
                                                                      

 
 

Allegato 6a 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ  

(AI SENSI DEL DPR 28/12/2000 N.445, ARTT.46-47) 

Il sottoscritto  Codice Fiscale  

nato a   il  

in qualità di legale rappresentante di  

con sede legale in   indirizzo  

con sede operativa in (non compilare se la stessa della sede legale) indirizzo (non compilare se la stessa della sede legale) 

Codice Fiscale  Partita IVA  

PEC  

- la cui impresa è soggetto istante per la domanda di agevolazione relativa all’opera audiovisiva _________________________ , presentata 
il _________ nell’ambito dall’Avviso pubblico “INCOMING”; 
- consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora l’Amministrazione erogante, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del 
contenuto della suddetta dichiarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

D I C H I A R A 
1. che l’impresa è una micro – piccola – media [eliminare l’eventualità che non ricorre] impresa, secondo i parametri definiti dal Decreto 

del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 di adeguamento dei criteri d’individuazione delle PMI alla disciplina 
comunitaria (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE); 

2. di essere produttore dell’opera audiovisiva presentata, secondo la definizione dell’avviso; 
3. nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, di avere capitale sociale minimo interamente versato non inferiore 

a 40.000,00 euro; nel caso di imprese costituite sotto forma di società di persone, di avere un patrimonio netto non inferiore a 
40.000,00 euro;  

4. che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese ovvero ad un registro equivalente in uno Stato membro dell’Unione Europea;  
5. che l’impresa opera prevalentemente nel settore di “Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi” 

(codice ATECO 59.11, o codice 59.12 e successivi aggiornamenti - o equivalente extraeuropeo);  
6. di non risultare impresa in difficoltà secondo la definizione comunitaria (articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento Generale di 

Esenzione); 
7. che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali (quali, ad esempio, il fallimento, l’amministrazione controllata o 

l’amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa) o a liquidazione, a scioglimento della società, o concordato 
preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;  

8. che l’impresa opera nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli 
obblighi contributivi, ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006;  

9. di non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della Normativa Antimafia;  
10. di non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che le 

amministrazioni sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero;  
11. che l’impresa non è stata destinataria, nei 6 anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di 

provvedimenti di revoca con i quali è stata disposta la restituzione totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti 
da provvedimenti di decadenza o da rinunce da parte dell’impresa;  

12. di non aver avere avviato i lavori relativi all’opera audiovisiva per la quale si richiede il contributo prima della presentazione 
dell’istanza di candidatura, fatta eccezione dei lavori preparatori, come esplicitati nell’Avviso; 

13. non essere destinatari di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001, articolo 9, comma 2, lett. d) o di altra sanzione che comporti il 
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

14. di non trasferire a qualunque titolo il beneficio costituito dal contributo di cui al suddetto Avviso ad un soggetto diverso, in forza di 
qualsivoglia contratto o obbligazione; 

N.B. I requisiti sopra indicati, oltre che alla data di presentazione della domanda, dovranno essere altresì mantenuti per tutta la durata del 
progetto, fino all’erogazione del saldo, pena l’esclusione del beneficiario dalle procedure di evidenza pubblica e/o la revoca del contributo 
eventualmente concesso.  
 

 
Luogo data _________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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