
ALLEGATO “A” 

MODULO DI DOMANDA 

Richiesta di contributo liberale 

Versione aggiornata applicabile alla “Seconda Call” aperta il 2 ottobre 2020 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato a ____________ (___), il 

__/__/____, di cittadinanza ___________, residente in Via ______________________ nr._____, Comune di 

______________ (___), cap _______, recapito telefonico ______________, indirizzo mail 

___________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a beneficiare del contributo liberale di € 800,00 (Euro ottocento/00) erogabile dal 

Fondo IFC Netflix, come disciplinato dal Regolamento di accesso al Fondo pubblicato sul sito 

www.fondoifcnetflix.it (il “Regolamento”). 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ed in base a tutte le informazioni a sé note ad oggi: 

- di non avere fruito del contributo liberale durante la “Prima Call” (come definita nel Regolamento); 

- di aver preso visione della nuova versione del Regolamento applicabile alla “Seconda Call” (come definita 

nello stesso Regolamento) e di accettare tutte le previsioni ivi contenute; 

- di essere stato regolarmente collocato presso la società di produzione audiovisiva 

_________________________ con sede legale in______________, Via/Piazza _________________, nr.__, 

partita IVA _________________, codice fiscale ___________________________________, con la mansione 

di _______________________, per le date ______________________ [specificare date comprese tra il 24 

febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020: di seguito indicato come “Periodo Rilevante” o “Periodo”], nel rispetto 

delle norme contrattuali e previdenziali applicabili, per una delle categorie previste dal vigente CCNL Troupes 

(come definito all’articolo 5.2 del Regolamento), per la produzione audiovisiva (intesa come indicato all’art. 

5.3 del Regolamento) dal titolo _________________________________________(la “Produzione 

Audiovisiva”), e che detta Produzione Audiovisiva ha in data ____________ 2020 [specificare una data 

compresa nel Periodo], in conseguenza del Lockdown ordinato dal Governo italiano o comunque dei possibili 

rischi della pandemia Covid -19 e non per cause indipendenti da tale pandemia, sospeso riprese che aveva 

già iniziate in data _________________ [specificare la data dal 24 febbraio 2020 o una data anteriore al 24 

febbraio 2020], oppure rinviato al ________________ [specificare nuova data inizio riprese ad oggi fissata 

oppure indicare “non nota”] la data di inizio riprese che era stata fissata per il giorno 

______________[specificare un data collocata nel Periodo Rilevante]; 

- che, alla data sopra indicata in cui ha avuto luogo la sospensione delle riprese già iniziate oppure il rinvio 

della data di inizio riprese aveva lavorato per n° ____ giorni e non aveva ancora completato tutti i suoi giorni 

di collaborazione per la Produzione Audiovisiva come risultanti dal collocamento; 

- di essere consapevole che potrà essere ammesso al contributo solo in presenza delle condizioni specificate 

nel sopra citato Regolamento, tra cui quella che la Produzione Audiovisiva sia di riconosciuta rilevanza 

regionale nel senso precisato all’articolo 5.4 dello stesso Regolamento. 

Ai fini dell’erogazione del contributo indica le seguenti coordinate bancarie del conto corrente a sé intestato: 

Banca ______________ 

Filiale/Agenzia ______________ 



Iban ___________________________ 

Bic _______________________ 

Allega unitamente alla presente Domanda, mediante caricamento nella propria area riservata del sito 

www.fondoifcnetflix.it: 

a) Modulo di Autorizzazione al Trattamento Dati Personali di cui all’Allegato “B” del Regolamento 

debitamente datato e sottoscritto; 

b) Copia digitale fronte retro di un proprio documento identità in corso di validità; 

c) Copia digitale fronte retro del proprio Codice Fiscale o della propria Tessera sanitaria in corso di validità; 

d) Copia digitale di busta paga, oppure certificato storico (Modello C2) rilasciato dal Centro per l’Impiego di 

appartenenza, oppure Modello UNILAV, da cui risulti il periodo di collocamento nel Periodo Rilevante per 

una delle categorie previste dal CCNL Troupes; 

e) Copia digitale del contratto firmato con il Produttore o di analoga documentazione (es. scambi email), 

oppure attestazione della società di produzione in data odierna redatta su carta intestata della stessa 

produzione utilizzando il modello di cui all’allegato “A.1”, da cui si evincano i termini del suo impegno 

lavorativo per la specifica Produzione interrotta e sia possibile desumere che tale impegno sarebbe 

continuato anche in data successiva alla data di sospensione/rinvio delle riprese sopra indicata; 

riservandosi di presentare la documentazione mancante, caricandola nella propria area riservata del sito 
“www.fondoifcnetflix.it”, entro e non oltre le ore 24 del 16 ottobre 2020, consapevole che la mancanza o 
irregolarità di uno dei documenti richiesti ai punti a), b), c), d) ed e) comporterà la non ammissibilità della 
domanda e che il momento di caricamento dei documenti di cui ai punti a), b) e c) determinerà l’ordine di 
presentazione della propria domanda rispetto alle domande degli altri soggetti richiedenti il contributo. 

Autorizza, in via irrevocabile e per tutto il termine della procedura di assegnazione prevista dal Regolamento, 
IFC e l’unità operativa e/o i professionisti da essa incaricati per la gestione del Fondo ai sensi dell’art. 1 del 
Regolamento a richiedere ogni dato e informazione sulla propria posizione lavorativa, reddituale o di altro 
tipo, a terzi soggetti e istituzioni che ne siano in possesso ivi inclusi in particolare: il Produttore della 
Produzione Audiovisiva; eventuali altri soggetti delegati dal Produttore, ivi inclusi line producer, responsabile 
paghe o altri; enti previdenziali; film commission e altri enti nazionali e regionali che abbiano riconosciuto 
contributi alla Produzione Audiovisiva o che, comunque, siano stati richiesti di assistenza in favore di tale 
Produzione. 

 

Luogo e data      Firma (nome e cognome leggibile) 

http://www.fondoifcnetflix.it/

