
 
 

 
 

 

DOMANDA DI SOSTEGNO ALLA COPRODUZIONE DI LUNGOMETRAGGI 2023 
 

Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione 

Sig./Sig.ra Doc. identità Legale rappresentante della ditta Codice 
fiscale/Partita IVA 

    

Titolo del film 
 

Dichiara: 

1. Di soddisfare i requisiti generali per ottenere lo status di beneficiario 

 
- Di essere legalmente residente in un paese iberoamericano al momento della percezione effettiva dell’aiuto. 

- Di non essere stato oggetto di sanzioni consistenti nella perdita della possibilità di ottenere sussidi per inosservanza di alcuna normativa, in 

particolare in materia di pari opportunità tra donne e uomini.  

- Di essere titolare dei diritti di proprietà sulle opere audiovisive prodotte nella misura in cui siano necessari per lo sfruttamento commerciale e 

la distribuzione di tali opere, fatte salve le disposizioni di legge sulla proprietà intellettuale in materia di trasmissione e dell'esercizio dei diritti 

attinenti. La titolarità di tali diritti deve essere conservata per un periodo minimo di tre anni dalla qualificazione dell'opera. 

- Di adempiere le norme legali e contrattuali applicabili ai rapporti con il personale creativo, artistico e tecnico e, in particolare, di essere in regola 

con i pagamenti degli oneri contratti nei confronti di detto personale, nonché con le industrie tecniche nell'ultimo film della stessa società di 

produzione che abbia ottenuto aiuti pubblici statali. 

- Di essere in regola con i pagamenti degli oneri finanziari per il rimborso di prestiti o anticipi a carico del Fondo del Programma IBERMEDIA.  

- Di garantire che almeno il 70% del preventivo di spesa dichiarato ai fini del riconoscimento del costo del lungometraggio venga investito in paesi 

iberoamericani o in autori, equipe tecniche, artistiche o di servizi di nazionalità iberoamericana.  

- Di essere in regola con i pagamenti dei propri oneri in materia fiscale e previdenziale, dovendo attestare la suddetta situazione durante tutta la 

tramitazione della richiesta di aiuto, fino al pagamento dello stesso. 

- Di aver formalizzato il pertinente contratto di raggruppamento temporaneo di imprese a cura della casa produttrice firmataria della presente 

dichiarazione se il progetto per il quale è richiesto l'aiuto è coprodotto da più imprese dello stesso paese. 

- Analogamente, di impegnarsi a formar parte del raggruppamento temporaneo di imprese fino alla scadenza del termine di prescrizione per 
eventuali rimborsi o richieste di risarcimento in caso di violazioni contrattuali. 

2. Che il progetto di lungometraggio soddisfa i requisiti determinati nelle basi legali del bando di Sostegno alla coproduzione di lungometraggi 2023: 

- Di possedere la nazionalità _____________________ o di essere in grado di ottenerla al soddisfare tutti i requisiti stabiliti in conformità 
all’articolo V dell’Accordo Iberoamericano di Coproduzione Cinematografica. 

- Che il costo totale minimo riconosciuto è di 150.000 USD, come stabilito nel caso di coproduzioni internazionali tra paesi iberoamericani, oppure 
tra paesi iberoamericani e uno o più paesi terzi (non membri del Fondo IBERMEDIA) la cui partecipazione sia minoritaria.  

- Di essere in grado di attestare che al momento della presentazione della richiesta di aiuto il finanziamento del progetto è garantito nella misura 
corrispondente almeno al 50% del preventivo di spesa previsto per la produzione del lungometraggio.  

- Di essere in regola con il pagamento di almeno il 50% del prezzo del copione prima della chiusura del presente bando nel caso in cui l’impresa 
richiedente venga preselezionata. 

- Di autorizzare, nel caso in cui l’impresa richiedente risulti beneficiaria dell’aiuto, il Programma IBERMEDIA a custodire e utilizzare i materiali 
impiegati nella promozione del film oggetto della concessione dell’aiuto presso i mass-media, nelle sue attività di promozione del Programma 
all'interno del territorio iberoamericano, all'estero e attraverso il suo sito web. 

 

3. Che i dati relativi alla personalità giuridica e alla rappresentanza legale dell’impresa non hanno subito modifiche rispetto ai dati che constano presso il 
Registro delle imprese cinematografiche e audiovisive del proprio paese; in alternativa, di apportare documentazione sufficiente attestante le modifiche 
relative a detti estremi. Nel caso in cui non sia iscritta al Registro delle imprese cinematografiche e audiovisive, la casa produttrice deve registrarsi prima 
di presentare la richiesta di aiuto. 

 

4. Di impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi delle imprese beneficiarie stabiliti nelle basi legali del bando di Sostegno alla coproduzione di 
lungometraggi 2023: 

 

Dichiaro che tutti i dati riportati nella richiesta e nella documentazione acclusa corrispondono al vero. 

Ho letto e ratifico le dichiarazioni di cui sopra. 

 

Luogo: ________________ addì _____ ________________ 2023 

 

(Firma del legale rappresentante e timbro dell’impresa) 

 

 Avvertenza: Ciascun coproduttore deve presentare la rispettiva dichiarazione. 

Unità Tecnica del Programma IBERMEDIA 

 


