
DALLA PAROLA ALLO SCHERMO 

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA SCRITTURA DI OPERE 

CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE 

 

ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

CATEGORIA - A) ESORDIENTE    □ 
 

CATEGORIA - B) AUTORE     □ 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………… 

nato/a…………………… il………………….Residente 

in………………………………….via………………………………………………………CAP……………

Tel. cellulare…………………………….e-mail…………………………………………………………. 

 

(solo in caso di partenariato, aggiungere la seguente dichiarazione)  

in promessa di partenariato con (indicare  i dati anagrafici di ciascun componente il partenariato):  

…………………………………………………………………………… 

nato/a…………………… il…………………. 

Residente in ……………………………….via……………………………………………C.AP…………… 

Tel. cellulare…………………………….e-mail…………………………………………………………. 

all’interno del quale il sottoscritto verrà nominato soggetto capofila il soggetto che, dietro apposito 

mandato, compila e sottoscrive la domanda di partecipazione 

 

CHIEDE 

 

 

di partecipare con il Progetto avente il seguente titolo 

……………………………………………………………………………………………………………… e 

appartenente al seguente genere …………………………………………………………………………. 
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DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. n. 445/2000  

□ a) che il Progetto (soggetto/trattamento/sinossi) è opera originale ed inedita, che è di proprietà 

esclusiva dell’Autore o degli Autori;  
OPPURE (barrare una delle due caselle a); b) 

□ b) che il Progetto è una elaborazione a carattere creativo di opere preesistenti non audiovisive 

e che è titolare dei relativi diritti d’autore e di copyright; 

*** 

□ a) che non è tenuto alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) per 

il seguente motivo: (indicare una sola delle situazioni per le quali è impossibilitato a produrre il 

D.U.R.C.) 

□ non svolge attività d’impresa e pertanto non può produrre il D.U.R.C.; 

□ svolge attività d’impresa commerciale in forma individuale senza collaboratori e/o 

dipendenti e pertanto, non essendo soggetto/a all’iscrizione I.N.A.I.L./I.N.P.S., non può 

produrre il D.U.RC; 

□ è non tenuto al possesso del D.U.R.C. in quanto non è tenuto a versamenti I.N.P.S. e 

I.N.A.I.L.; 

OPPURE (barrare una delle due caselle a); b)) 

 

□ b) che è tenuto alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e che 

è in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi e possiede una situazione di regolarità 

contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, 

assistenziali ed assicurativi nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. 

    

*** 
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- che il progetto non include alcun elemento che possa ledere i diritti e gli interessi di terzi;  

- che il progetto non è già in fase di realizzazione; 

-  di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso, ivi inclusi quelli previsti in relazione alla 

categoria di partecipazione prescelta; 

- che il progetto non ha un contenuto rientrante tra quelli indicati come NON ammissibili all’art. 1 

dell’Avviso; 

Sottoscrivendo la scheda di partecipazione, si impegna a: 

- rispettare l’obbligo di menzionare l’attribuzione dei riconoscimenti ricevuti inserendo la 

dicitura “Con il contributo della Regione Lazio” e il logo istituzionale della Regione Lazio sul 

frontespizio delle pubblicazioni a stampa e nei titoli di testa dei film tratti dal progetto nonché 

in tutte le forme di lancio pubblicitario (es. comunicato stampa, home page di siti internet, 

locandine, manifesti, pagine Facebook o Twitter, etc); 

- inserire nei contratti di cessione e/o concessione e/o licenza dei diritti del progetto l’obbligo 

da parte del produttore di menzionare l’attribuzione dei riconoscimenti ricevuti con la dicitura 

“Con il contributo della Regione Lazio” e con il logo istituzionale della Regione Lazio; 

- manlevare e tenere indenni LAZIOcrea S.p.A. e Regione Lazio da qualsiasi molestia, onere, 

spesa, danno, impedimento o esborso che dovesse derivare loro a fronte di azioni di terzi 

volte a contestare la legittimità di diritti e interessi di terzi; 

- rispettare tutte le disposizioni che regolano la partecipazione e l’assegnazione del contributo 

contenute nell’Avviso, così come pubblicato, da intendersi qui per integralmente richiamate 

e trascritte. 

Luogo………………………………………, il………………………….  

Firma autore _________________________________________  
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ALLEGATI 

- curriculum vitae del/degli autore/i con indicazione di eventuali riconoscimenti e premi 

professionali e delle eventuali sceneggiature che sono state prodotte nonché eventuale 

ulteriore documentazione tecnico-artistica (obbligatorio);  

- in caso di sottoscrizione con firma autografa: copia del documento di identità in corso di 

validità del soggetto richiedente (eventuale);  

- qualora il Progetto sia una elaborazione a carattere creativo di opere preesistenti non 

audiovisive: documentazione a comprova della titolarità dei relativi diritti d’autore e di 

copyright (eventuale); 

- in caso di progetti riconducibili a più soggetti: delega al capofila a presentare la richiesta e a 

ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti (eventuale).  

 

 

 

 


